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16 Gennaio 2023 
 

 
 

QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE. 
PER QUALSIASI DUBBIO, SI RACCOMANDA DI CHIEDERE LA CONSULENZA DI UN 

PROFESSIONISTA. 
 
 
Gentili Azionisti, 
 
 
Abbiamo il piacere di informarvi che gli amministratori della Sicav (gli "Amministratori") hanno deciso 
di introdurre alcuni cambiamenti al Prospetto della Sicav (il "Prospetto"). 
 
 

A – Modifiche a Lemanik SICAV – Asian Opportunity, Lemanik SICAV – European Dividend 
Preservation, Lemanik SICAV – Selected Bond, Lemanik SICAV – Active Short Term Credit, 
Lemanik SICAV – European Special Situations, Lemanik SICAV – Spring, Lemanik SICAV –

European Flexible Bond, Lemanik SICAV – High Growth Lemanik SICAV – Global Equity 
Opportunities and Lemanik SICAV - Global Strategy Fund 

 
Il 27 novembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“Regolamento 
SFDR”). Detto Regolamento mira ad aumentare l'armonizzazione e la trasparenza nei confronti degli 
investitori finali per quanto riguarda l'integrazione dei rischi per la sostenibilità, la considerazione degli 
impatti negativi sulla sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e gli 
investimenti sostenibili richiedendo la disclosure di informative precontrattuali per gli investitori finali. 
 
Il Regolamento SFDR fornisce definizioni di alto livello e distingue tra diverse categorie di prodotti, tra 
cui i "prodotti Articolo 8", i quali sono prodotti finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, 
caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le società 
in cui il gli investimenti sono effettuati seguendo pratiche di buona governance ("Prodotti Articolo 8 
SFDR") e "prodotti Articolo 9" che sono prodotti che hanno come obiettivo l'investimento sostenibile 
("Prodotti Articolo 9 SFDR"). 
 
In questo contesto, le politiche di investimento di Lemanik SICAV – Asian Opportunity, Lemanik SICAV 
– European Dividend Preservation, Lemanik SICAV – Selected Bond, Lemanik SICAV – Active Short 
Term Credit, Lemanik SICAV – European Special Situations, Lemanik SICAV – Spring, Lemanik SICAV 
– European Flexible Bond, Lemanik SICAV – High Growth, Lemanik SICAV – Global Equity 
Opportunities e Lemanik SICAV – Global Strategy Fund (i “Comparti”) saranno modificate al fine di 
riflettere il fatto che i Comparti promuovono la tutela ambientale e/o sociale caratteristiche. 
 
Di conseguenza, i Comparti saranno classificati come Prodotti Articolo 8 SFDR. 
 
Le caratteristiche ambientali e sociali promosse dai Comparti consistono nell'evitare investimenti in 
società considerate controverse. 
 
Al fine di valutare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dai Comparti e 
misurare il raggiungimento di ciascuno di essi, è previsto l'utilizzo di diversi indicatori di sostenibilità. 
Lemanik Invest, nel suo ruolo di gestore degli investimenti della Sicav (il “Gestore degli Investimenti”), 
escluderà dall'universo di investimento dei Comparti le società che considera controverse. 



 

 

 
 
Inoltre, per tutti i Comparti sarà assicurato che le società partecipate non siano coinvolte in controversie 
a livello di governance. Sebbene l'intenzione primaria non sia quella di influenzare il consiglio di 
amministrazione della società partecipata, il Gestore degli Investimenti, attraverso una serie di attività 
di coinvolgimento, valuterà la qualità delle pratiche di governo societario delle società target e 
monitorerà potenziali modifiche nelle loro procedure. 
 

L'SRRI del Comparto e le altre caratteristiche del Comparto rimangono invariati. 
 
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno il significato loro attribuito nel Prospetto. 
 

*   * 
Le modifiche di cui sopra si rifletteranno nella prossima versione del Prospetto datato 14 
febbraio 2023. 
 
Gli Azionisti dei Comparti che non fossero d'accordo con le modifiche sopra descritte possono 
riscattare le proprie azioni gratuitamente durante un periodo di un mese a partire dalla data del 
presente avviso. Tali modifiche entreranno in vigore al termine del suddetto periodo. 
 
Il Prospetto aggiornato datato 14 febbraio febbraio 2023 e i KID rivisti, tenendo conto delle modifiche 
menzionate nel presente avviso, saranno disponibili presso la sede legale della Sicav. 
 

 
Distinti Saluti, 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di 
LEMANIK SICAV 
 
 


