PLANETARIUM FUND
Société d'investissement à capital variable
costituita in forma di a société anonyme
106, route d’Arlon, L-8210 Mamer
Granducato del Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B 59775
(la Società)

AVVISO AGLI AZIONISTI DI PLANETARIUM FUND

Mamer, 18 agosto 2020
Modifiche al Prospetto della Società
Il Consiglio di Amministrazione della Società (il Consiglio) si assume la responsabilità dell’accuratezza
del contenuto del presente avviso. I termini non definiti nel presente documento hanno il medesimo
significato loro attribuito nel prospetto della Società (il Prospetto).
A tutti gli Azionisti,
Comunichiamo che il Consiglio, per ragioni commerciali, ha deciso di:
1.-

porre fine, con effetto dal 28 settembre 2020, al mandato di RBC Investor Services Bank S.A. per
le funzioni di:
-

Agente per la Custodia dei Registri e per i Trasferimenti della Società,
Agente Amministrativo della Società,
Banca Depositaria della Società

di conseguenza, nominare BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, con sede
legale in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, quale
sua sostituta per le funzioni di cui sopra a partire dal 28 settembre 2020.
L’avvicendamento non comporterà alcun incremento dei costi sostenuti dalla Società. Tuttavia,
si precisa che la migrazione sarà soggetta ad attività di audit, i cui costi saranno a carico della
Società.
2.-

lanciare una nuova Classe di Azioni A in CHF nei seguenti comparti (ciascuno un Comparto):
•
Planetarium Fund - Dollar Bonds
•
Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit
•
Planetarium Fund - Fundamental European
•
Planetarium Fund - American Selection
•
Planetarium Fund - Flex Target Wealth
Tali Classi di Azioni A in CHF saranno automaticamente coperte tramite una procedura volta a
ridurre al minimo l’esposizione valutaria. Ciascuna Classe di Azioni A in CHF sarà lanciata a un
prezzo pari a 100 CHF.

3.-

eliminare il limite del 10% relativo agli investimenti in OICVM e in altri OIC di cui al paragrafo
Obiettivo e politica di investimento del Comparto Planetarium Fund - Dynamic Allocation Fund.

4-

dare agli Azionisti che si avvalgono di un intermediario ubicato in Italia la possibilità di investire
tramite Piani di Accumulo. La Sottoscrizione Iniziale e le Sottoscrizioni Successive effettuate
tramite Piani di Accumulo sono soggette a determinate soglie minime.

5-

dato l'aumento delle attività svolte da PKB, sia in termini di volumi sia in termini numerici, e
considerando la strategia di sviluppo della Società, aumentare l’ammontare massimo della
Commissione di Servizio dallo 0,05% allo 0,15%

6-

aggiornare il Prospetto in base alle modifiche qui esposte e i dati storici, nonché la composizione
del Consiglio di Amministrazione in seguito alla nomina del Sig. Trabaldo Togna al posto del Sig.
Delcò.

Una copia del Prospetto modificato sarà disponibile, su richiesta e a titolo gratuito, presso la sede legale
della Società.
Gli Azionisti che non concordassero con le modifiche qui illustrate hanno facoltà di richiedere il
rimborso gratuito delle proprie azioni fino al 18 settembre 2020 entro l’orario limite riportato nel
Prospetto.
Si sottolinea che, a partire dal 18 settembre 2020 dopo l’orario limite, tutte le domande di sottoscrizione,
rimborso e conversione dovranno essere inviate al nuovo Agente per la Custodia dei Registri e per i
Trasferimenti al seguente indirizzo:
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
Tel: +352 26 96 20 30
Fax: +352 26 96 97 47
e-mail: lux.ta.bp2sclientservices@bnpparibas.com
Si rammenta inoltre che:
- tutte le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute tra il 18 settembre 2020 oltre
l’orario limite e il 25 settembre 2020 entro l’orario limite saranno evase con NAV datato 28
settembre 2020 per effetto della decisione del Consiglio di sospendere tutte le operazioni di
sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni in tale periodo;
- nessun investimento o disinvestimento sarà eseguito del Gestore degli Investimenti nel periodo
compreso tra il 24 settembre 2020 il 28 settembre 2020, salvo che tale operazione non si renda
necessaria per proteggere gli interessi degli Azionisti.

Distinti saluti,
Il Consiglio

Lo statuto, il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori così come i rapporti annuali e semestrali
possono essere ottenuti gratuitamente presso l’ufficio del Rappresentante in Svizzera. Il Rappresentante
in Svizzera è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo. L’Ufficio di
pagamento in Svizzera è PKB Privatbank AG, Via S. Balestra 1, CH-6900 Lugano.

Zurigo, 18 agosto 2020

