AZIMUT INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
2A, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 73 617
in qualità di società di gestione di AZ FUND 1
(la "Società di Gestione")

Avviso ai detentori di quote dei comparti AZ Allocation - CGM Balanced Brave, AZ Allocation Global Aggressive, AZ Allocation - Global Income, AZ Allocation – Turkey, AZ AllocationInternational 50%-100%, AZ Alternative - Core Brands, AZ Alternative - Global Macro
Opportunities, AZ Equity – America, AZ Equity - Borletti Global Lifestyle, AZ Equity - Brazil Trend, AZ
Equity - CGM Opportunistic Global, AZ Equity – Egypt, AZ Equity - Emerging Latin America, AZ
Equity – Europe, AZ Equity - Global Growth, AZ Equity - Long Term Equity Opportunities, AZ
Allocation - Italian Trend e AZ Allocation – Long Term Equity Opportunities (i "Comparti") di AZ
Fund 1 (il "Fondo")

Lussemburgo, 24/08/2022
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (il "Consiglio") desidera informarLa dei
cambiamenti descritti di seguito in relazione ai Comparti.
La politica di investimento dei Comparti è stata aggiornata al fine di chiarire che i Comparti possono
investire fino al 10% del loro patrimonio netto in special purpose acquisition companies (SPAC) che si
qualificano come valori mobiliari, in conformità alle disposizioni del punto 18 delle FAQ (domande
frequenti) della CSSF relative alla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi
di investimento collettivo del risparmio. Nel prospetto è stato inoltre aggiunto un fattore di rischio
legato agli investimenti in SPAC.
L’aggiunta al riferimento alle SPAC non si configura quale una modifica rilevante. La strategia di
investimento dei Comparti, il profilo di rischio o le relative modalità di gestione non cambieranno. Il
riferimento alle SPAC è stato incluso nella politica di investimento dei Comparti al fine di garantire la
trasparenza verso gli investitori.

***

Il prospetto sarà aggiornato al fine di riflettere, tra l'altro, le modifiche descritte nel presente avviso.
Una copia del prospetto è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di
Gestione.
La ringraziamo per il continuo supporto e per il Suo investimento nel nostro Fondo. Per ulteriori
chiarimenti, non esiti a contattare i nostri referenti o il Suo consulente finanziario.

Cordiali saluti,
Il Consiglio della Società di Gestione

