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Multi Manager Access II 
Società d'investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variabile) 

Sede legale: 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo 
Granducato di Lussemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 129748 
(la "Società") 

 
Lussemburgo, 7 gennaio 2022 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI MULTI MANAGER ACCESS II 
 

I termini con l'iniziale maiuscola non definiti nel presente documento hanno lo stesso significato loro 
attribuito nell'ultimo prospetto informativo della Società (come di seguito definita) datato settembre 
2021 (il "Prospetto informativo"). 

Gentile Azionista, 

Le scriviamo in qualità di azionista di Multi Manager Access II, una società d'investimento a capitale 
variabile (société d'investissement à capital variable) costituita sotto forma di société anonyme, 
soggetta alla parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi 
d'investimento collettivo del risparmio e successive modifiche. 

1. MODIFICHE PREVISTE AL PROSPETTO INFORMATIVO 

A. Il Consiglio di amministrazione della Società desidera informarLa che ha deciso di aggiornare 
l'elenco non esaustivo delle spese e dei costi operativi e amministrativi sostenuti dalla Società 
(l'"Aggiornamento delle spese") e menzionati nel Prospetto informativo. Al suddetto elenco 
verranno aggiunti i seguenti costi e spese: 

 commissioni, spese e costi dovuti al Consiglio di amministrazione (incluse le ragionevoli 
spese vive da essi sostenute, la copertura assicurativa e le ragionevoli spese di viaggio 
associate alle riunioni del Consiglio nonché la remunerazione del Consiglio di 
amministrazione); 

 commissioni, spese e costi addebitabili a un comparto in relazione alla registrazione, 
rendicontazione, richiesta di sgravio, recupero o esenzione dall'imposta alla fonte estera. 

B. Si noti inoltre che, a seguito della loro ristrutturazione organizzativa, con effetto dall'8 febbraio 
2022 l'elenco dei gestori di portafoglio idonei per i comparti sarà aggiornato per consentire a 
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited di delegare incarichi di gestione degli 
investimenti a Insight North America LLC. 

2. PERIODO DI PREAVVISO PER IL RIMBORSO E PROSPETTO INFORMATIVO 
RIVISTO  

Se non dovesse essere d'accordo con l'Aggiornamento delle spese, potrà richiedere il rimborso gratuito 
delle Sue azioni per un periodo di un mese a decorrere dall'8 gennaio 2022 e fino al 7 febbraio 2022 (il 
"Periodo di preavviso per il rimborso"). Durante questo periodo di un mese, i rimborsi saranno 
soggetti alle disposizioni del Prospetto informativo, ma non sarà applicata alcuna spesa o commissione 
di rimborso. L'Aggiornamento delle spese sarà implementato entro l'8 febbraio 2022. A breve un nuovo 
Prospetto informativo comprensivo delle modifiche elencate in precedenza sarà messo a disposizione 
degli azionisti. 
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La presente lettera è disciplinata e interpretata in conformità con le leggi del Granducato di 
Lussemburgo, e per qualsiasi controversia da essa derivante sarà competente in via esclusiva il 
Tribunale distrettuale della città di Lussemburgo. 

Cordiali saluti, 

 

Il Consiglio di amministrazione della Società 
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