
 

 

 1  
 
 

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, 26 ottobre 2022 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH 
 

I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente documento hanno lo stesso significato loro 
attribuito nel prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo"). 

Gentile Azionista, 

Le scriviamo in qualità di azionista di Multi Manager Access II – Future of Earth (il "Comparto"), un 
comparto della Società, 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. 

Con il presente, il consiglio di amministrazione della Società desidera informarLa della sua decisione 
di modificare la politica d'investimento speciale del Comparto contenuta nel Prospetto informativo al 
fine di includere quanto segue: 

"Si fa rilevare agli investitori che il comparto può avere un'esposizione alle Azioni A ("A-share") cinesi 
negoziate tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le 
Azioni A cinesi sono azioni A denominate in renminbi emesse da società aventi sede nella Cina 
continentale e negoziate su borse valori cinesi come la Shanghai Stock Exchange e la Shenzhen Stock 
Exchange." 

Se non dovesse essere d'accordo con la modifica proposta potrà richiedere il rimborso gratuito delle 
Sue azioni per un periodo di un mese a decorrere dal giorno 27 ottobre 2022 e fino al giorno 27 
novembre 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. La modifica sarà attuata entro il giorno 28 novembre 2022. A breve 
un nuovo Prospetto informativo comprensivo delle modifiche elencate in precedenza sarà messo a 
disposizione degli azionisti. 

Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che quanto sopra non rappresenta un elenco esaustivo 
delle modifiche apportate al Prospetto informativo, e pertanto si consiglia agli azionisti di prendere 
visione della versione aggiornata del Prospetto informativo che riporta la totalità delle modifiche in 
questione. 

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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