AZIMUT INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
35, avenue Monterey
L-2163 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 73 617
in qualità di società di gestione di AZ RAIF I
(la "Società di Gestione")

AVVISO AI FUTURI INVESTITORI DEL COMPARTO AZ ELTIF - OPHELIA di AZ ELTIF

Lussemburgo, 15 febbraio 2021

Vi scriviamo in relazione al comparto AZ ELTIF - Ophelia (il "Comparto") che dovrebbe essere lanciato
entro la fine di marzo 2021.
In base all'attuale prospetto di AZ ELTIF, il Comparto mira ad acquisire partecipazioni di minoranza nel
capitale delle Società target (come definite nel prospetto); può altresì investire congiuntamente ad
altri fondi in misura residua.
Dopo aver consultato il gestore degli investimenti del Comparto, Azimut Libera Impresa Società di
Gestione del Risparmio S.p.A., riteniamo che il fatto di consentire al Comparto di acquisire anche
partecipazioni di maggioranza nelle Società target e di avere la flessibilità di intraprendere
coinvestimenti aumenterà le opportunità di investimento e migliorerà la capacità del Comparto di
perseguire il proprio obiettivo di investimento nel migliore interesse dei suoi futuri investitori.
La Società di gestione ha pertanto deciso di modificare la suddetta regola d'investimento come segue
prima del lancio del Comparto:
"Il Comparto mira ad acquisire partecipazioni di maggioranza e di minoranza nel capitale delle Società
target; può altresì investire congiuntamente ad altri fondi."
Ulteriori informazioni sulle opportunità di coinvestimento sono riportate nella parte principale del
prospetto del Fondo.
***
In caso non foste d’accordo con le modifiche di cui sopra, potrete chiedere il ritiro del vostro impegno
a sottoscrivere quote del Comparto a titolo gratuito fino al 15 marzo 2021.
La versione aggiornata del prospetto (che riflette tra l'altro la suddetta modifica) sarà disponibile
presso la sede legale della Società di gestione non appena sarà stata certificata dall'autorità di vigilanza
del settore finanziario lussemburghese.
Cordiali saluti,
Il Consiglio della Società di gestione

