
 

 

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS 
Société d'Investissement à Capital Variable 

14, boulevard Royal - L - 2449 LUSSEMBURGO 
R.C.S. Luxembourg B 90 383 

(di seguito la "SICAV") 
 

AVVISO AGLI AZIONISTI 
 
1. Il consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio") desidera informare gli azionisti 

delle modifiche di seguito riportate, che entreranno in vigore il 18 dicembre 2017: 
 

 Cambiamento di denominazione delle classi di azioni 
 
Al fine di armonizzare la definizione delle classi di azioni disponibili alla distribuzione e di semplificare 
la comunicazione agli azionisti, il Consiglio ha deciso di ridenominare un certo numero di classi di 
azioni. Le modifiche per comparto e codice ISIN sono incluse in allegato e al seguente link www.ram-
ai.com. La situazione economica degli azionisti per quanto concerne la copertura rimane invariata. 
 

 Obblighi di trasparenza da comunicare nell'ambito del Regolamento (UE) 2015/2365 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e del riutilizzo (il "Regolamento") 

 
Il Regolamento impone agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, come la SICAV, di 
includere un certo numero di informazioni nei loro prospetti informativi. Di conseguenza, il Consiglio 
richiama l'attenzione degli azionisti sulle modifiche apportate ai Capitoli 6.10 e 6.11 del prospetto 
informativo. Inoltre, le schede informative relative ai comparti interessati indicheranno le proporzioni 
attese e massime del valore patrimoniale netto del comparto interessato oggetto di contratti di total 
return swap. Tali modifiche sono motivate dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento in 
materia di obblighi di trasparenza e non sono ascrivibili in nessun caso a una modifica della strategia o 
della politica d'investimento dei comparti. 
 

 Integrazione di un indice di riferimento nei seguenti comparti: 
 

Gli indici utilizzati in ciascuno dei comparti non hanno l'obiettivo di definire in modo restrittivo l'universo 

d'investimento, ma di consentire all'investitore di farsi un'idea della performance e del profilo di rischio 

che può attendersi investendo nel comparto. La composizione del portafoglio dei comparti può differire 

notevolmente da quella dell'indice di riferimento.  

Comparto  Indice di riferimento 

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – 

EUROPEAN EQUITIES 

 MSCI Daily Net TR Europe Euro (MSDEE15N) 

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – 

NORTH AMERICAN EQUITIES 

 MSCI Daily TR Net North America (NDDUNA) 

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – 

GLOBAL SHAREHOLDER YIELD 

EQUITIES 

 MSCI World High Dividend Yield Net Index 

(M1WDHDVD) 

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – 

EMERGING MARKETS EQUITIES 

 MSCI Daily TR Net Emerging Markets 

(NDUEEGF) 

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – 

EMERGING MARKETS CORE EQUITIES 

 MSCI Daily TR Net Emerging Markets 

(NDUEEGF) 

 

 Modifica del metodo degli stress test per i comparti che utilizzano il Value-at-Risk come 
metodo di gestione del rischio 

 
Per il calcolo degli stress test, il Consiglio ha deciso di utilizzare cinque "worst case scenario" in luogo 
dei precedenti tre e di stabilire un livello di perdita massima dell'8% a dieci giorni. 
 
2. Il consiglio di amministrazione della SICAV (il "Consiglio") desidera informare gli azionisti 

delle modifiche di seguito riportate, che entreranno in vigore il 22 gennaio 2018: 

http://www.ram-ai.com/
http://www.ram-ai.com/


 

 

 
 

 Modifica della politica d'investimento e dell'effetto leva del comparto RAM (LUX) 
SYSTEMATIC FUNDS – LONG SHORT EMERGING MARKETS EQUITIES 

 
Il Consiglio ha deciso di aumentare il limite superiore dell'esposizione long consentita al comparto dal 
100% al 110%. L'esposizione long del comparto non supererà tuttavia il limite del 115%. Il limite 
superiore dell'esposizione short varierà dal 100% al 105%, senza tuttavia superare il 110%. 
 
L'effetto leva atteso ottenuto mediante strumenti finanziari derivati aumenterà in media dall'80% al 
120% del patrimonio netto, con un livello massimo portato dal 100% al 140% del patrimonio netto. 
 

 Modifica della politica d'investimento e dell'effetto leva del comparto RAM (LUX) 
SYSTEMATIC FUNDS – LONG SHORT GLOBAL EQUITIES 

 
Il Consiglio ha deciso di modificare la politica d'investimento del comparto per consentirgli di investire 
fino al 20% del patrimonio netto in Azioni Cina di classe A quotate sui mercati della Repubblica 
popolare cinese attraverso China Connect. 
 
Dal 18 dicembre 2017 fino alle ore 12 del 17 gennaio 2018, gli azionisti dei comparti RAM (LUX) 
SYSTEMATIC FUNDS – LONG SHORT EMERGING MARKETS EQUITIES e RAM (LUX) 
SYSTEMATIC FUNDS – LONG SHORT GLOBAL EQUITIES contrari a queste modifiche potranno 
richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni in un'altra classe di azioni dello stesso 
comparto, restando esclusa l'applicazione di una commissione di uscita. 
 
Il prospetto informativo, i documenti contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIIDs), lo 
statuto e le relazioni finanziarie sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV, 
presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, (Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 
Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia 

Il Consiglio di amministrazione 
Lussemburgo, 18 dicembre 2017 




