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AVIVA INVESTORS 
Société d’Investissement à Capital Variable 
Sede legale: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lussemburgo 
R.C.S. Lussemburgo B 32 640 
(il "Fondo") 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI AVIVA INVESTORS -  
MULTI STRATEGY FIXED INCOME FUND 
 

Lussemburgo, 30 luglio 2020 

Gentile Azionista, 

Abbiamo identificato che l'obiettivo di volatilità di Aviva Investors – Multi Strategy Fixed Income Fund (il 
"Comparto") attualmente descritto nel Prospetto è inesatto.  

Confermiamo che il Gestore degli investimenti gestisce e ha sempre gestito il Comparto entro un intervallo 
giornaliero di volatilità del 2%-5%, annualizzato e misurato su un periodo di 3 anni consecutivi anziché un 
obiettivo di meno della metà della volatilità delle obbligazioni internazionali (rappresentate dall'Indice 
Bloomberg Barclays Global Aggregate), come attualmente descritto nel Prospetto.  

Di conseguenza, le sezioni "Obiettivo d'investimento" e "Confronto tra le performance e gestione del rischio" 
delle descrizioni del Comparto del Prospetto saranno chiarite come segue: 

 

Obiettivo d’investimento  

"Puntare a un rendimento annuo lordo del 3% superiore al tasso base della Banca Centrale Europea (o 
equivalente) in un periodo di 3 anni consecutivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute 
return). Puntando a ottenere questo livello di rendimento, il Fondo cerca anche di gestire la volatilità 
riducendola a meno della metà di quella dei titoli obbligazionari internazionali misurata in uno stesso 
periodo mobile di 3 anni". 

 

Confronto tra le performance e gestione del rischio 

“ (…). Il Comparto è gestito attivamente e dovrebbe operare conentro un intervallo di volatilità giornaliera 
non superiore al 50% di quello del obbligazioni internazionali 2%-5%, annualizzato e misurato su periodi 
di 3 anni consecutivi; tuttavia in alcune circostanze il Comparto opererà al di sotto o al di sopra di tale 
obiettivo.L’indice utilizzato per rappresentare le obbligazioni internazionali è il Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Index (Euro hedged) (l’“Indice”). La volatilità del Fondo è comparata con la volatilità 
giornaliera annualizzata dell’Indice in periodi di 3 anni consecutivi. Il Comparto non basa il suo 
processo d’investimento sull’Indice, che invece è usato solo a fini di valutazione del rischio". 

*** 

In conformità al Prospetto informativo, non sarà applicata alcuna commissione di rimborso qualora desideri 
ottenere il rimborso delle Sue azioni. 
 
Una versione aggiornata del Prospetto informativo datata luglio 2020, contenente i chiarimenti sopra 
menzionati, sarà presto disponibile a titolo gratuito, su richiesta, presso la sede legale del Fondo. 
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I termini indicati con iniziale maiuscola e per i quali non viene fornita alcuna definizione all’interno del presente 
documento avranno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto informativo del Fondo. 

Per ulteriori informazioni in merito a qualsivoglia aspetto dei summenzionati chiarimenti, contattare 
Aviva Investors Luxembourg S.A. al numero +352 40 28 20 261. 

Distinti saluti, 

 

  

Michael Minehan 
 
per il Consiglio di Amministrazione 

 


