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Questo documento è importante e richiede la sua attenzione immediata. Per qualsiasi dubbio, si 
raccomanda di chiedere una consulenza professionale indipendente.  
 
 

Avviso agli Azionisti 
 

Data: 11 ottobre 2017 
 
 
Egregio Azionista, 
 
le scriviamo per informarla dei seguenti cambiamenti nel Prospetto informativo di Mirae Asset Global 
Discovery Fund (la “Società”). 
 

I. Aggiornamento SFTR 
 
La sezione generale intitolata originariamente “Tecniche, strumenti e processo di gestione del rischio” 
sarà aggiornata per tenere conto dei requisiti di informativa che derivano dall'entrata in vigore del 
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla 
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il 
Regolamento (UE) n. 648/2012 (“SFTR”).  
 
Ai sensi dell'SFTR inoltre, qualora un Comparto effettui operazioni obiettivo dell'SFTR (inclusi la 
concessione e l'assunzione di prestiti, le operazioni di acquisto a pronti o di acquisto con patto di 
rivendita, "buy-sell back" o "sell-buy back" nonché total return swap), nel Supplemento del relativo 
Comparto saranno riportate ulteriori informative, in particolare riguardo alla quota prevista e alla 
quota massima del Valore patrimoniale netto di tale Comparto che ognuna di queste operazioni 
potrebbe rappresentare. 
 
In conformità a quanto sopra, nei Supplementi dei Comparti Mirae Asset Global Emerging 
Opportunities Bond Fund (che sarà ridenominato Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund a partire 
dal 13 novembre 2017 come descritto nella sezione V) più avanti e Mirae Asset Asia Income Balanced 
Fund sarà specificato che la quota prevista del patrimonio gestito di tali Comparti che potrebbe 
essere oggetto di total return swap e altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche simili può 
variare da 0% a 20%, ove il 20% è il limite massimo. Nel Supplemento del Comparto Mirae Asset Asia 
Pacific Multi-Asset Income Fund sarà inoltre specificato che la quota prevista del patrimonio in 
gestione del Comparto che potrebbe essere oggetto di total return swap e altri strumenti finanziari 
derivati con caratteristiche simili può variare da 0% a 100%, ove il 100% è il limite massimo. 
 
Si ricorda che alla data del presente avviso nessuno dei Comparti esistenti effettua operazioni di 
concessione e assunzione in prestito di titoli, acquisti a pronti o acquisto con patto di rivendita, "buy-
sell back" e "sell-buy back". 
 
 



 

II. Aggiornamento della sezione relativa ai fattori di rischio generali 
 
Nell'ambito dell'aggiornamento SFTR, altri fattori di rischio (ossia rischi associati all'uso di operazioni 
di prestito di titoli, acquisti a pronti o acquisto con patto di rivendita, "buy-sell back" e "sell-buy 
back", rischio di depositario e rischio di gestione della garanzia collaterale) saranno inseriti nella 
sezione intitolata “Fattori di rischio”. Con l'occasione, il Consiglio di amministrazione inserirà in 
questa sezione un nuovo fattore di rischio generale intitolato “Scambio di informazioni” che coprirà 
i rischi associati alla legge FATCA e ai Common Reporting Standards. 
   

III. Aggiornamento delle commissioni 
 
La struttura della commissione del Depositario in ciascun Supplemento del Comparto, alla 
sottosezione intitolata "Commissioni dovute dalla Società al Depositario" sarà chiarita specificando 
che la commissione massima che la Società dovrà pagare al Depositario per i suoi servizi è stabilita 
allo 0,0225% annuo, a cui si aggiungono tutte le eventuali commissioni di custodia applicabili, che 
variano a seconda della giurisdizione senza mai superare lo 0,5% annuo in alcuna giurisdizione, 
sempre sulla base del Valore patrimoniale netto del relativo Comparto, salvo qualora il Valore 
patrimoniale netto:del Comparto scenda al disotto di certi livelli, nel qual caso si applicheranno dei 
minimi concordati.  
 
Inoltre sarà chiarito che le commissioni per il pagamento variano a seconda del paese nel quale in cui 
si svolge la rispettiva attività, fino a un massimo di USD 90 per operazione. 
 
Sarà anche chiarito che tutti gli altri oneri citati in ciascun paragrafo relativi a commissioni pagate dal 
Depositario coprono commissioni eventualmente dovute per servizi standard o aggiuntivi e spese 
vive sostenute in misura ragionevole. 
 
La struttura delle commissioni per il Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti, 
Agente di domiciliazione, amministrativo e incaricato dei pagamenti in ogni Supplemento del 
Comparto alla sottosezione intitolata “Conservatore del Registro e Agente incaricato dei 
trasferimenti, Agente di domiciliazione, amministrativo e incaricato dei pagamenti” sarà anche 
chiarita specificando che la commissione massima dovuta dalla Società all'Agente di domiciliazione, 
amministrativo e incaricato dei pagamenti è stabilita allo 0,04% annuo, salvo qualora il Valore 
patrimoniale netto di ciascun Comparto scenda al disotto di certi livelli, nel qual caso si 
applicheranno dei minimi concordati, e che le commissioni elencate in questa sezione non includono 
eventuali commissioni dovute per servizi non standard o aggiuntivi e spese vive sostenute in misura 
ragionevole.     
 

IV. Aggiornamento dell'obiettivo d'investimento e politiche di Mirae Asset Asia Pacific 
Multi-Asset Income Fund; chiarimento della formulazione della descrizione dell'uso da 
parte dal Comparto di strumenti finanziari derivati 

 
La formulazione che descrive l'uso da parte del Comparto di strumenti finanziari derivati sarà chiarita 
come segue:  

“I Gestori degli investimenti perseguiranno la realizzazione dell'obiettivo del Comparto investendo 
principalmente, direttamente o tramite l'uso di strumenti finanziari derivati negoziati in borsa e OTC, 
nell'Asia Pacifico, inclusi titoli giapponesi che offrano rendimenti interessanti e pagamenti di dividendi 
sostenibili, inclusi fondi negoziati in borsa, azioni e quote di OICVM e altri OIC, azioni e titoli correlati 
ad azioni e titoli di debito idonei. “Titoli di debito” includono, ma non limitatamente, titoli di Stato ed 
equiparabili a essi, ad alto rendimento, societari, convertibili (inclusi contingent convertible) e titoli di 
debito a tasso variabile.  



 

[…] 

Il Comparto può anche acquisire un'esposizione a strumenti derivati a scopo di investimento nonché 
di gestione efficiente del portafoglio, compresa la copertura.” 
 
Inoltre, la frase che indica che i Gestori degli investimenti avevano previsto che almeno il 50% del 
patrimonio netto del Comparto sarebbe stato investito in quote e azioni di OICVM e/o altri OIC, 
inclusi fondi negoziati in borsa, sarà rimossa dal Supplemento del Comparto per evitare qualsiasi 
errore di interpretazione riguardo alla natura di tale citazione, che non deve essere intesa come una 
regola d'investimento per questo Comparto.  
 
Questi chiarimenti non avranno alcun effetto sulle modalità di gestione attuali del Comparto. 
 
I KIID del Comparto saranno aggiornati conformemente.  
 

V. Modifica dell'obiettivo d'investimento e politiche del Mirae Asset Global Emerging 
Opportunities Bond Fund, e ridenominazione del Comparto; aumento del tasso 
massimo della commissione di gestione dovuta al Gestore degli investimenti principale 
per le Azioni di Classe A 

 
Con effetto dal 13 novembre 2017, il limite aggregato del 10% sugli investimenti in quote e azioni di 
OICVM e/o altri OIC sarà rimosso dal Supplemento del Comparto e cesserà di essere applicato, per 
consentire una maggiore flessibilità negli investimenti del Comparto in queste classi di attività. 
 
Alla stessa data, il Comparto sarà ridenominato da Mirae Asset Global Emerging Opportunities 
Bond Fund in Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund per tener conto meglio della politica 
d'investimento e degli obiettivi del Comparto. 
 
Infine, dalla stessa data, il tasso massimo della commissione di gestione dovuta al Gestore degli 
investimenti principale per le Azioni di Classe A aumenterà da 0,75% a 0,95% del Valore patrimoniale 
netto del Comparto. 
 
I KIID del Comparto saranno aggiornati conformemente. 
 

VI. Modifica dell'obiettivo d'investimento e politiche del Mirae Asset Asia Bond Fund; 
aumento del tasso massimo della commissione di gestione dovuta al Gestore degli 
investimenti principale per le Azioni di Classe A 

 
Con effetto dal 13 novembre 2017, gli investimenti sussidiari del Comparto si amplieranno a un'area 
più vasta per comprendere titoli di debito dei mercati emergenti, oltre ad Asia escl. Giappone, e titoli 
di debito dei mercati sviluppati. 
 
Con effetto dalla stessa data, il limite aggregato del 10% sugli investimenti in quote e azioni di OICVM 
e/o altri OIC sarà rimosso dal Supplemento del Comparto e cesserà di essere applicato, per 
consentire una maggiore flessibilità negli investimenti del Comparto in queste classi di attività. 
 
Infine, a partire dalla stessa data, il tasso massimo della commissione di gestione dovuta al Gestore 
degli investimenti principale per le Azioni di Classe A aumenterà da 0,75% a 0,95% del Valore 
patrimoniale netto del Comparto. 
 
I KIID del Comparto saranno aggiornati conformemente. 
 



 

VII. Un numero limitato di cancellazioni e aggiornamenti 
 

Con l'occasione di questo aggiornamento del Prospetto informativo, il Consiglio di amministrazione 
apporterà anche le seguenti modifiche: 

- Aggiornamento della composizione del consiglio di amministrazione della società di gestione; 
- Aggiornamento di tutti i riferimenti al Mémorial, che dal 1° giugno 2016 è stato sostituito dal 

Recueil Electronique des Sociétés et Associations; 
- Chiarimento sull'uso dei Principi contabili generalmente accettati in Lussemburgo per la 

redazione del bilancio della Società; 
- Inserimento di informazioni più dettagliate sulla costituzione del Gestore degli investimenti 

principale, Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited; 
- Correzione di errori tipografici nel nome di Citibank nella sottosezione intitolata 

"Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti e Agente amministrativo"; 
- Aggiornamento della sottosezione intitolata "Investimenti in mercati emergenti" della 

sezione "Fattori di rischio" per tener conto degli ultimi sviluppi della soluzione Stock Connect 
scelta per i Comparti che nel Prospetto informativo sono autorizzati a investire in Azioni A 
cinesi tramite Stock Connect. 

 
Qualora le modifiche elencate ai paragrafi V e VI non dovessero soddisfare i suoi requisiti 
d'investimento, la informiamo che per un mese a partire dalla data del presente avviso potrà 
riscattare le sue Azioni dei relativi Comparti senza l'addebito di alcuna commissione di rimborso. I 
rimborsi saranno effettuati conformemente ai termini riportati nel Prospetto. 
 

*  *  * 
 
Il Prospetto aggiornato datato ottobre 2017 e i KIID aggiornati saranno pubblicati sul sito 
web http://investments.miraeasset.eu; inoltre saranno disponibili gratuitamente copie cartacee da 
chiedere alla sede legale della Società.  
 
Salvo quanto altrimenti specificato, i termini in maiuscolo in quest'avviso avranno lo stesso 
significato definito nel Prospetto.  
 
Per quanto a miglior conoscenza e convinzione del Consiglio di amministrazione (che si è assicurato 
con ogni ragionevole cura della loro esattezza), le informazioni riportate in quest'avviso sono 
conformi ai fatti e non vi è alcuna omissione che possa influire sulla loro rilevanza alla data del 
presente avviso. Il Consiglio di amministrazione si assume di conseguenza la responsabilità 
dell'accuratezza del contenuto di quest'avviso. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
A nome e per conto del  
Consiglio di amministrazione - Mirae Asset Global Discovery Fund  
 
 

http://investments.miraeasset.eu/

