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MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND 
Société d’Investissement à Capital Variable  

Sede legale: 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,  
Granducato di Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo: B 138578 
 

 
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: 30 Settembre 2016 
 
Egregio Azionista, 
 
le scriviamo per informarla delle seguenti modifiche relative a Mirae Asset Global Discovery Fund (la 
“Società”). 
 

I. Attuazione della Direttiva OICVM V 
 
La documentazione della Società è stata modificata per soddisfare i requisiti della Direttiva 
2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 riguardante le funzioni di 
depositario, le politiche retributive e le sanzioni (“OICVM V”). 
 
Tali modifiche comprenderanno: 

 
a) aggiornamento dei riferimenti al "custode" della Società, che faranno riferimento al 
"depositario"; 
 
b) aggiornamento della sezione intitolata “DEPOSITARIO, AGENTE AMMINISTRATIVO, 
AGENTE DI REGISTRAZIONE E TRASFERIMENTO, AGENTE PER I PAGAMENTI" del Prospetto, per 
inserire ulteriori informazioni relative ai compiti del depositario della Società ai sensi 
dell'OICVM V ed eventuali conflitti di interesse; una descrizione delle funzioni di custodia 
delegate dal depositario della Società, e informazioni relative ai suoi delegati e sub-delegati, a 
seconda del caso; 

 
c) informativa relativa alla politica retributiva della società di gestione della Società 
conformemente a OICVM V. 
 

II. Unicamente per azionisti di Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund, 
Mirae Asset Asia Growth Equity Fund,  Mirae Asset Asia Total Return Equity Fund, Mirae Asset 
China Growth Equity Fund, Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund e Mirae Asset Asia 
Income Balanced Fund - chiarimento dell'obiettivo e della politica d'investimento 

 
La politica d'investimento dei comparti elencati nel presente Paragrafo II sarà modificata a decorrere 
dal 30 Ottobre 2016, per consentire al rispettivo gestore degli investimenti di aumentare 
l'esposizione ad Azioni A cinesi e altri titoli consentiti denominati in RMB negoziati in borse valori 
cinesi tramite Stock Connect oltre il limite d'investimento interno attuale del 10% del rispettivo 
patrimonio netto.  



  2 

 
III. Unicamente per azionisti di Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund,  Mirae Asset Asia 

Pacific Equity Fund, Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund, Mirae Asset GEM Great 
Consumer Equity Fund, Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund e Mirae Asset Asia 
Pacific Dividend Equity Fund - chiarimento dell'obiettivo e della politica d'investimento 

 
La politica d'investimento dei comparti elencati nel presente Paragrafo III sarà modificata a decorrere 
dal 30 Ottobre 2016, per consentire al rispettivo gestore degli investimenti di aumentare 
l'esposizione ad Azioni A cinesi e altri titoli consentiti denominati in RMB negoziati in borse valori 
cinesi tramite Stock Connect oltre il limite d'investimento interno attuale del 10% del rispettivo 
patrimonio netto. Si ricorda agli azionisti che tale esposizione tramite Stock Connect resterà inferiore 
al 25% del rispettivo patrimonio netto fintanto che tali comparti elencati nel presente Paragrafo III 
saranno registrati a Hong Kong.  
 

IV. Unicamente per azionisti di Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund, Mirae Asset Asia Great 
Consumer Equity Fund  – chiarimento dell'obiettivo e della politica d'investimento 

 
Si ricorda agli azionisti che benché la politica d'investimento dei comparti elencati nel presente 
Paragrafo IV sarà modificata a decorrere dal 30 Ottobre per consentire al rispettivo gestore degli 
investimenti di aumentare l'esposizione ad Azioni A cinesi e altri titoli consentiti denominati in RMB 
negoziati in borse valori cinesi tramite Stock Connect oltre il limite d'investimento interno attuale del 
10%, ciascun comparto elencato nel presente Paragrafo IV non supererà il limite del 10% fintanto che 
sarà registrato a Taiwan. 
 
Il Prospetto e i KIID dei comparti elencati nei Paragrafi II, III e IV saranno modificati di conseguenza.  
 
Qualora tale modifica non dovesse soddisfare i suoi requisiti d'investimento, la informiamo che per 
un mese a partire dalla data del presente avviso potrà riscattare le sue quote senza l'addebito di 
alcuna commissione di rimborso. I rimborsi saranno effettuati conformemente ai termini riportati nel 
Prospetto. 
 

*  *  * 
 
Il Prospetto aggiornato datato Ottobre 2016 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/

