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AVVISO AGLI AZIONISTI
DELLA CLASSE DI AZIONI C DEL COMPARTO ANTHILIA WHITE
DI PLANETARIUM FUND
Mamer, 4 Agosto 2022
Caro Azionista,
In aggiunta all'avviso che è stato inviato alla vostra attenzione per informarvi delle modifiche apportate
al prospetto della Società, desideriamo fornirvi ulteriori dettagli sulla modifica del metodo di calcolo
delle commissioni di performance che il Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha
deciso di adottare al fine di conformarsi alle linee guida ESMA sulle commissioni di performance negli
OICVM e in alcune tipologie di FIA.
Il Consiglio ha deciso di allineare il metodo di calcolo della performance per la classe di azioni C (la
"Classe di azioni") del comparto Anthilia White (il "Comparto") al metodo utilizzato per le altre classi
di azioni del Comparto come segue:

METODO PRECEDENTE

NUOVO METODO

modello Benchmark con High-Water Mark

modello High-Water Mark

Il nuovo metodo è più coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del Comparto.
Il nuovo metodo di calcolo sarà applicato a partire dal 1° settembre 2022 e il primo pagamento
dell'eventuale commissione di performance sarà corrisposto alla fine del mese di settembre 2022 a
condizione che il valore patrimoniale netto della Classe di Azioni sia superiore al più elevato valore
patrimoniale netto per azione della Classe di Azioni a partire dal lancio della Classe di Azioni.
L'ultimo pagamento delle eventuali commissioni di performance utilizzando il metodo di calcolo
precedente sarà effettuato alla fine del mese di agosto.
Una copia del Prospetto aggiornato datato settembre 2022 che descrive il nuovo metodo di calcolo delle
commissioni di performance è disponibile, su richiesta e gratuitamente, presso la sede legale della
Società.
Gli azionisti che non sono d'accordo con la suddetta modifica possono riscattare le proprie azioni
gratuitamente entro un (1) mese a decorrere dalla data del presente avviso.
Cordiali saluti,
Il Consiglio

