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AVVISO AGLI AZIONISTI DI PLANETARIUM FUND 

 

 

Mamer, 8 febbraio 2023 

Caro Azionista, 

Desideriamo informarLa che il Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio") ha deciso 

di apportare le seguenti modifiche al prospetto della Società (il "Prospetto"): 

1.  Aggiornamenti Normativi: 

1.1. SFDR 

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2019/2088 sulle informazioni relative alla sostenibilità 

nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), i prodotti finanziari devono includere nella loro 

documentazione precontrattuale una dichiarazione che indichi se considerano o meno gli impatti 

negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. 

I comparti della Società non ricadono nell’applicazione dell'articolo 8 o dell'articolo 9 della SFDR, in 

quanto non promuovono caratteristiche ambientali, sociali o di governance né perseguono un obiettivo 

di sostenibilità. Di conseguenza, i comparti non includono i fattori ESG nella loro strategia 

d'investimento e non considerano gli impatti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di 

sostenibilità. Ciò è stato reso noto nel Prospetto. 

1.2. FAQ della CSSF sulla legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo 

Nelle sue FAQ sulla legge del 17 dicembre 2010 (le "FAQ della CSSF"), la CSSF ha chiarito che gli 

investimenti in special purpose acquisition companies ("SPAC") non sono vietati agli organismi di 

investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), in quanto le SPAC possono costituire attività 

ammissibili a condizione che si qualifichino come tali ai sensi della legge del 17 dicembre 2010. 

La CSSF ha inoltre chiarito che se un OICVM investe in una categoria di attività non prevista dalla sua 

politica di investimento, tale investimento sarà considerato una violazione della politica di investimento 

di tale OICVM. Gli OICVM dovranno conformarsi alle condizioni descritte nelle FAQ della CSSF entro 

il 31 dicembre 2022, tenendo conto del miglior interesse degli azionisti. 

I comparti Anthilia Silver e Flex 100 detengono attualmente 2.4% e 0.7% del loro patrimonio netto in 

SPAC nei rispettivi portafogli. Al fine di rispettare le FAQ della CSSF, nella politica d'investimento di 

entrambi i comparti è stato stabilito che essi possono investire fino al 10% del loro patrimonio netto in 

SPAC. 

Poiché entrambi i comparti investono già in SPAC, questa modifica non avrà alcun impatto sul profilo 

di rischio dei comparti. 



 

 
 
 

 

2. Fornitori di servizi 

2.1. Come già annunciato in precedenza, BNP Paribas Securities Services S.C.A. ha cessato di esistere 

a far data dal 1° ottobre 2022 a seguito di fusione per incorporazione in BNP Paribas S.A., che ha 

assunto il ruolo di fornitore di servizi di deposito e amministrazione centrale della Società.  

Questa modifica è stata recepita nel Prospetto della Società, dove tutti i riferimenti a BNP Paribas 

Securities Services sono stati sostituiti da "BNP Paribas, Filiale del Lussemburgo" o, a seconda dei 

casi, da "BNP Paribas". 

 

2.2. PKB Privatbank SA, che agisce in qualità di gestore degli investimenti di diversi comparti della 

Società, ha cambiato la propria denominazione in PKB Private Bank SA con effetto dal 5 dicembre 

2022. Il Prospetto è stato modificato di conseguenza. 

3. Altro 

3.1. Il rating delle obbligazioni societarie nella tabella che illustra le garanzie accettate nel contesto 

delle tecniche EPM o dei derivati OTC è stato leggermente modificato come segue: 

 

PRIMA DOPO 

Corporate bonds (rating A) 
5% 

Corporate bonds (rating A o 

superiore) 
5% 

 

3.2. Nel Prospetto sono stati corretti alcuni errori materiali. 

Queste modifiche hanno effetto immediato. Gli azionisti che non sono d'accordo con i chiarimenti 

indicati al paragrafo 1.2 possono riscattare gratuitamente le loro azioni per un periodo di un mese a 

decorrere  dalla data del presente avviso.  

Una copia del Prospetto aggiornato datato gennaio 2023 è disponibile, su richiesta e gratuitamente, 

presso la sede legale della Società. 

 

Cordiali saluti, 

Il Consiglio 

 


