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AVVISO AGLI AZIONISTI DI MULTI MANAGER ACCESS II
 

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

 

Lussemburgo, 26 ottobre 2022 

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. 

I membri del consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") 
desiderano informarLa della nomina dei seguenti Gestori di portafoglio delegati/sub-delegati con 
effetto a decorrere dal giorno 28 novembre 2022 (la "Data di efficacia"): 

• J.P. Morgan Investment Management Inc. in qualità di delegato di JPMorgan Asset Management 
(UK) Limited 

• Newton Investment Management North America in qualità di sub-delegato di Newton Investment 
Management Limited (un delegato di BNY Mellon Investment Management EMEA Limited) 
 

(i "Gestori di portafoglio delegati") 

Di conseguenza, La informiamo che il Prospetto informativo della Società è stato aggiornato per 
tenere conto della nomina dei Gestori di portafoglio delegati. Tutte le modifiche al Prospetto 
informativo entreranno in vigore alla Data di efficacia. La versione rivista del Prospetto informativo è 
disponibile presso la sede legale della Società o su richiesta. 

Si prega di notare che la nomina dei Gestori di portafoglio delegati non comporta un aumento della 
Commissione forfetaria dovuta dai comparti della Società. 

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. 

Cordiali saluti, 

 

Il Consiglio di amministrazione 


