
 

 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI 

NEW MILLENNIUM SICAV (il Fondo) 

Lussemburgo, 27 luglio 2021  

Egregio Azionista, 

il Consiglio di Amministrazione (“il Consiglio”) di NEW MILLENNIUM SICAV (“il Fondo”) desidera 

informarLa, nella Sua qualità di investitore del Fondo, di una serie di modifiche riguardanti alcuni 

Comparti nonché il Prospetto della Sicav. 

 

1. NATAM: aggiornamento di alcune informazioni organizzative 
 

Nel Prospetto è stata inserita la composizione aggiornata dell’Alta Direzione di NATAM che vede 

la nomina del dott. Lorenzo Perelli quale Conducting Officer in sostituzione del dott. Marco Ricci. 

 

2. Considerazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento e relativa 
informativa 

 
In considerazione degli obblighi di trasparenza di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 in materia di trasparenza sulla 

sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, sono state inserite, nella “Sezione I Previsioni 

Generali” e nei vari allegati della “Sezione II-Descrizione dei comparti” del Prospetto, le 

informazioni relative al modo in cui i rischi di sostenibilità sono presi in considerazione nel 

processo di investimento (1). 

 

                                                           

(1) In particolare i seguenti comparti vedono l’introduzione di criteri di investimento che tengono anche 

conto di fattori legati alla sostenibilità (fattori ESG). Tali obiettivi sono perseguiti mediante il mantenimento 
di un determinato rating medio ESG del portafoglio nonché rispettando una serie di ulteriori limitazioni agli 
investimenti applicate ad ogni specifico comparto. I comparti New Millennium Euro Equities, New 
Millennium Global Equities, New Millennium Euro Bonds Short Term, New Millennium Inflation Linked Bond 
Europe, New Millennium Large Europe Corporate, New Millennium Balanced World Conservative, New 
Millennium PIR Bilanciato Sistema Italia, sono dunque conformi all’art. 8 SFDR. Per i restanti comparti, 
NATAM monitorerà e gestirà comunque anche il rischio di sostenibilità (ex. Art. 6 SFDR) 
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3. Incremento della leva attesa di alcuni comparti: New Millennium Augustum High 
Quality Bonds, New Millennium Augustum Corporate Bond, New Millennium 
Augustum Italian Diversified Bond, New Millennium Augustum Market Timing, New 
Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond, New Millennium Evergreen 
Global High Yield Bond 

 

Al fine di migliorare l’informativa agli investitori, è stato aggiornato il livello della leva finanziaria 
attesa calcolato come somma dei valori nozionali di alcuni comparti. Si è voluto infatti tener conto 
anche dei valori registrati durante la fase di roll over delle coperture a termine, così come 
rappresentato nelle relative schede dei comparti coinvolti. 
  

 

*.*.* 

Le modifiche contemplate in questo avviso entreranno in vigore dal giorno 27 agosto: gli azionisti 

che si trovano in disaccordo con tali modifiche hanno diritto – previa richiesta scritta da 

indirizzare al Fondo – di chiedere il rimborso delle loro azioni, senza spese, entro la scadenza del 

termine di 30 giorni a decorrere dalla data di questo avviso. 

 

Il Prospetto aggiornato, datato Agosto 2021 così come i relativi Key Investor Information 

Documents (KIIDs) sono disponibili a titolo gratuito presso la sede legale del fondo e sul sito web 

http://www.newmillenniumsicav.com  

 

 

Sante Jannoni 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

di  NEW MILLENNIUM SICAV 

 

 

 

http://www.newmillenniumsicav.com/pages/index/prospetti

