DNCA INVEST
Société d’Investissement à Capital Variable
60, Avenue J. F. Kennedy
L – 1155 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 125.012

Lussemburgo, 17 novembre 2016
Gentile Signore/Signora,
Nel mese di agosto 2015 inviavamo comunicazione per informare che il Consiglio di Amministrazione del
gruppo DNCA INVEST (“SICAV”) aveva deciso di non accettare più sottoscrizioni sul comparto DNCA
INVEST-MIURA (il “Comparto”) poiché gli asset in gestione avevano raggiunto e si erano stabilizzati sui 900
milioni di euro. La ragione di tale misura era ridurre il flusso delle sottoscrizioni in maniera sostanziale
nell’interesse del Comparto e dei suoi azionisti.
Gli asset di DNCA Invest Miura, attualmente gestiti, sono pari a 886 milioni di euro. Il Consiglio di
Amministrazione della SICAV (il “Consiglio di Amministrazione”) ha deciso di riaprire le sottoscrizioni alle
classi I, A e B del Comparto per il periodo che va dal 12 al 16 dicembre 2016 incluso (il “Periodo”).
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che riaprire le sottoscrizioni in questo Periodo sia nell’interesse del
Comparto e dei suoi azionisti poiché il team di gestione del Comparto dovrebbe poter accettare,
limitatamente al Periodo, maggiori flussi e riuscire a gestirli in futuro senza diluizione del rendimento
atteso.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che riaprire le sottoscrizioni per un più lungo periodo di
tempo comporterebbe flussi dannosi per la gestione e la performance del Comparto.
Durante il Periodo, le sottoscrizioni di azioni del Comparto di classe I, A e B saranno accettate secondo le
condizioni stabilite al momento del lancio del Comparto stesso, ossia senza l’applicazione della
commissione d’ingresso del 3%. Qualora gli asset in gestione raggiungessero l’importo di 1300 milioni di
euro durante il Periodo, le sottoscrizioni verso le classi I, A e B del Comparto verrebbero automaticamente
chiuse.
Dal 17 dicembre 2016 non si accetteranno più sottoscrizioni se gli asset in gestione del Comparto
resteranno al di sopra di 1000 milioni di euro, a meno che il Consiglio di Amministrazione – oltre a
rivalutare la situazione – ritenga di poter gestire sottoscrizioni da parte di nuovi investitori e asset più
consistenti senza pregiudicare gli interessi del Comparto e decida, pertanto, di riaprirle. Ad ogni modo, se
gli asset del Comparto scendessero al di sotto dei 1000 milioni di euro durante il Periodo o nel futuro, sarà
possibile effettuare sottoscrizioni alle stesse condizioni in vigore al momento del lancio del Comparto.
Se avesse domande o necessitasse di ulteriori informazioni relative alla SICAV e ai suoi Comparti, non esiti
a contattare l’ufficio DNCA Finance Italia (tel.: 020062281; e-mail: dnca@dnca-investments.com).

Cordiali saluti,
Il Consiglio d’Amministrazione di DNCA INVEST

