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Informazione agli azionisti di SIDERA Funds SICAV 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SIDERA Funds SICAV (il "CdA") informa gli azionisti in merito 
ad alcune modifiche al Prospetto, come di seguito descritte. 
Le modifiche entreranno in vigore il 31 agosto 2020. 
1. Parte generale del Prospetto 
Il CdA ha deciso di modificare le seguenti sezioni della parte generale del Prospetto: 

• sezione 2. " Elenco indirizzi societari" includendo le ultime modifiche a Carne Global Fund 
Managers (Lussemburgo) S.A., quale società di gestione del Fondo (la "Società di gestione") 
e aggiornandone l'indirizzo. 

• sottosezione 4.3.18 chiarendo le condizioni alle quali ciascun Comparto può investire in uno 
o più Comparti senza che SIDERA Funds SICAV sia soggetta ai requisiti della Legge del 
1915. 

• sottosezione 7.11 "Prevenzione del riciclaggio " aggiornando questa sezione in linea con i 
recenti sviluppi legali e regolamentari nel settore dell'antiriciclaggio e nella lotta al 
finanziamento del terrorismo. 

• sottosezione 8.2.7 "Adeguamenti" assegnando al CdA la possibilità di aumentare il fattore di 
swing price oltre la soglia massima, in determinate condizioni e sulla base delle precisazioni 
emanate dell'autorità lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 
il 23 marzo 2020. 

• è stata inserita una nuova sezione 12 "Benchmark" che comprende l'elenco dei parametri di 
riferimento utilizzati dai Comparti, parametri precedentemente indicati nei relativi supplementi. 

  



	 	

	

 
2. Supplementi al Prospetto 
Il CdA ha deciso di modificare i supplementi dei Comparti come segue: 

• la sezione "Obiettivo di investimento" di ciascun supplemento è stata aggiornata includendo 
un'informativa sulla gestione attivarispetto al benchmark, ove applicabile. 

• la sezione "Classi di azioni" di ciascun Comparto è stata modificata rimuovendo la 
partecipazione minima. 

• la sezione "Investitori idonei" di ciascun supplemento, ove applicabile, è stata modificata 
aggiungendo che anche le azioni della classe "B Acc" sono idonee per essere sottoscritte da 
parte di soggetti privati qualificabili come investitori professionali ai sensi del Prospetto. 

• la sezione "Esposizione globale e livello di leva finanziaria" del supplemento del comparto 
Global Income Opportunities è stata aggiornata modificandone il periodo da 1 mese a 20 
giorni lavorativi. 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, si prega di contattare la SICAV presso la propria sede 
legale in Lussemburgo o presso i soggetti incaricati della distribuzione. 

 
Il Board of Directors 


