18 marzo 2021

Egregio Investitore,
Modifica alla politica d’investimento di
M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (il “Fondo”),
un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1 (la “Società”)
Si prega di notare che la modalità di gestione del Fondo e le tipologie di attività in cui può investire
rimarranno invariate. La modifica non influirà sul profilo di rischio complessivo del Fondo. Non è
necessario intraprendere alcuna azione.
I termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione hanno lo stesso significato loro attribuito
nell’ultima versione del prospetto della Società (il “Prospetto”), salvo i casi in cui il contesto richieda
altrimenti.
Le scriviamo per informarLa che, a decorrere da martedì 26 aprile 2022, l’importo massimo che il Fondo
può investire in titoli convertibili contingenti (“CoCo”) aumenterà dal 10% al 20% del suo Valore
Patrimoniale Netto (NAV). La modifica sarà riportata nella Politica d’investimento del Fondo, consultabile
nel Prospetto della Società datato marzo 2022 sul sito www.mandg.com
I CoCo rappresentano una tipologia di debiti emessi generalmente dalle banche che svolgono la funzione di
obbligazioni fintanto che non si attivano condizioni predeterminate specifiche. Le suddette condizioni
possono comprendere misure della salute finanziaria dell’emittente che resta al di sopra di un certo livello.
Riteniamo che la modifica consentirà al gestore del fondo di sfruttare al meglio le opportunità di
investimento in obbligazioni di emittenti finanziari strutturate come CoCo.
Costi associati alle modifiche
Tutti i costi amministrativi associati alle modifiche saranno a carico di M&G.
Modifiche al Suo investimento
Lei può decidere di vendere il Suo investimento o convertirlo in un altro comparto della Società o in un
fondo M&G, gratuitamente, in qualsiasi momento prima o dopo l’entrata in vigore delle modifiche, in
conformità ai nostri termini e condizioni.

segue a tergo

Per ulteriori informazioni
In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere o per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare il Suo
referente M&G abituale oppure, in caso di quesiti operativi, il nostro Servizio Clienti tramite e-mail
all’indirizzo csmandg@rbc.com o telefonicamente al numero +352 2605 9944. Siamo operativi dalle 09:00
alle 18:00 (CET) dal lunedì al venerdì. Per ragioni di sicurezza e per migliorare la qualità del servizio, le
telefonate possono essere registrate e monitorate.
Si fa presente che non siamo nella posizione di fornire consulenze. In caso di dubbi riguardo agli effetti delle
modifiche sulla Sua posizione personale, La invitiamo a rivolgersi a un consulente finanziario.
Cordiali saluti

Laurence Mumford
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1

