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AVVISO AI PARTECIPANTI
DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
GESTITI DA PRAMERICA SGR S.p.A.
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Pramerica SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) in data
12 dicembre 2018 ha approvato le seguenti modifiche regolamentari:
1. per tutti i fondi che prevedono l’applicazione di una commissione di incentivo
c.d. a “benchmark”, in applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 (regolamento benchmark),
è stata inserita la previsione volta principalmente a esplicitare che la SGR ha adottato solidi piani che
descrivono le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice
(benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell’applicazione delle
commissioni di incentivo dei fondi;
2. per il fondo “Pramerica Euro Cash” appartenente al “Sistema Pramerica” è stata modificata la
denominazione in “Pramerica Obbligazionario 12M” e la categoria dello stesso da “Fondo di Mercato
Monetario” a “Obbligazionario Euro Governativo Breve Termine”, mantenendo l’attuale politica di
investimento.
Le modifiche di cui al punto 1, ad eccezione di quelle apportate al regolamento dei fondi appartenenti al
“Sistema Pramerica”, entreranno in vigore a far data dal 2 gennaio 2019.
Le modifiche al regolamento dei fondi appartenenti al “Sistema Pramerica”(punti 1 e 2) entreranno in
vigore a far data dal 21 gennaio 2019.
Il testo aggiornato dei regolamenti di gestione dei fondi, disponibile anche sul sito internet della SGR
sarà fornito gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta.

