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MEDIOLANUM BEST BRANDS 

PRIMO ADDENDUM AL PROSPETTO 

 

Il presente Primo Addendum datato 1 dicembre 2022 costituisce parte integrante del Prospetto di 

Mediolanum Best Brands (il “Fondo”) datato 9 novembre 2022 e deve essere letto insieme a tale 

Prospetto (il “Prospetto”).  

 

Gli Amministratori di Mediolanum International Funds Limited (la “Società di Gestione”), società di gestione 

del Fondo, sono i responsabili delle informazioni contenute nel presente Addendum.  Per quanto è a 

conoscenza degli Amministratori (che hanno adottato ogni ragionevole precauzione in tal senso), tali 

informazioni corrispondono alla realtà e non trascurano alcunché possa inficiare la completezza delle 

informazioni stesse.  Pertanto gli Amministratori se ne assumono la responsabilità. 

 

A meno che il contesto richieda altrimenti, i termini e le espressioni utilizzati nel presente Primo Addendum 

verranno intesi secondo il significato loro attribuito nel Prospetto.   

 

Aggiornamenti relativi all’Integrazione dei rischi di sostenibilità e alla Rendicontazione dei principali 

effetti negativi  

 

Gli Amministratori della Società di Gestione del Fondo desiderano informare i Sottoscrittori delle seguenti 

modifiche al Prospetto: 

(i) dopo la definizione di “AIMA” nella sezione 1 del Prospetto intitolato “Definizioni”, sarà inserita la 

seguente nuova definizione: 

““Allegato”  indica il modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all’Articolo 8 e 

all’Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088” 

(ii) la sottosezione intitolata “Integrazione dei rischi di sostenibilità” nella sezione 3 del Prospetto 

intitolata “Il Fondo” sarà modificata con l’aggiunta del seguente nuovo paragrafo prima dell’ultimo 

paragrafo di tale sottosezione: 

 

“Ulteriori informazioni sui rischi di sostenibilità che possono essere ritenuti rilevanti per ciascun Comparto e 

sui probabili impatti dei rischi di sostenibilità affrontati da ciascun Comparto saranno indicati nella Scheda 

informativa del Comparto, contenuta nelle politiche di investimento di ciascun Comparto.” 

(iii) la seguente sottosezione deve essere inserita dopo la sottosezione intitolata “Integrazione dei 

rischi di sostenibilità” nella sezione 3 del Prospetto intitolata “Il Fondo”: 

 

“Rendicontazione dei principali effetti negativi 

Se non diversamente specificato nella Scheda informativa del Comparto o nell’Allegato relativo a un 

particolare Comparto, il Gestore non considera i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui 

fattori di sostenibilità nell’ambito del SFDR in relazione ai Comparti, in quanto nessun Comparto si classifica 

come prodotto finanziario che promuove specifiche caratteristiche ambientali o sociali o che persegue un 

obiettivo di investimento sostenibile. L’obiettivo di ciascun Comparto consiste nel conseguire una 

rivalutazione del capitale in un determinato orizzonte d’investimento, adottando le politiche di investimento di 

ciascun Comparto riportate nella Scheda informativa del Comparto.” 

(iv) La sottosezione intitolata “Regolamento sulla Tassonomia” nella sezione 3 del Prospetto intitolata 

“Il Fondo” sarà interamente eliminata e sostituita dal testo seguente:  
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“Regolamento sulla Tassonomia  

Se non diversamente specificato nella Scheda informativa o nell’Allegato di un determinato Comparto, gli 

investimenti sottostanti i Comparti non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili.” 

 

Si avvisano i Sottoscrittori che le suddette modifiche al Prospetto, se non diversamente specificato, 

decorreranno a partire dal 1 dicembre e, in caso di conflitto con le corrispondenti disposizioni del 

Prospetto, prevarranno su di esso.   

 

Datato: 1 dicembre 


