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MEDIOLANUM BEST BRANDS 

 

(OICVM autorizzato dalla Banca Centrale d’Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 

(Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche) 

 

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI 

 

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

Mediolanum Best Brands (il “Fondo”), desidera comunicare ai Sottoscrittori di Mediolanum Invesco 

Balanced Risk Coupon Selection (il “Comparto”) di avere deciso, di concerto con il Gestore del 

portafoglio interessato, di riclassificare il Comparto da fondo Articolo 6 a fondo Articolo 8 ai sensi del 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo 

all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). L'Articolo 8(1) dell’SFDR 

prevede che, affinché un fondo sia classificato come “Articolo 8”, esso deve promuovere 

caratteristiche ambientali e/o sociali e investire in società che seguono buone pratiche di governance.   

 

Cambio di classificazione del Comparto da fondo Articolo 6 a fondo Articolo 8 ai sensi 

dell’SFDR 

 

Il Comparto è attualmente classificato come fondo Articolo 6 ai sensi dell’SFDR. La Società di 

gestione (di concerto con il Gestore del portafoglio pertinente) ha riesaminato il processo 

d’investimento del Comparto e ritiene che esso promuova caratteristiche ambientali e sociali tali da 

soddisfare i criteri specifici previsti dall’Articolo 8 dell’SFDR. Di conseguenza, si informano i 

Sottoscrittori che la Società di gestione (di concerto con il Gestore del portafoglio interessato) ritiene 

opportuno riclassificare il Comparto come fondo Articolo 8 ai sensi dell’SFDR.    

 

La politica d’investimento del Comparto stabilita nel Prospetto sarà pertanto modificata, fatta salva 

l’approvazione della Banca centrale, al fine di divulgare, tra le altre cose, la modalità con cui il 

Comparto promuove determinate caratteristiche ambientali e/o sociali e le informazioni su come tali 

caratteristiche sono rispettate, in modo tale da soddisfare i criteri specifici contenuti nell'Articolo 8 

dell’SFDR.  

 

La politica d’investimento dovrà includere informazioni dettagliate su come la Società di gestione e il 

Gestore del portafoglio interessato selezioneranno principalmente gli investimenti (sia che tali 

investimenti siano effettuati direttamente o indirettamente) che ritengono genereranno un’esposizione 

a società, emittenti e/o organismi d’investimento collettivo che promuovono alcune caratteristiche 

ambientali e sociali. Il Comparto promuoverà inoltre gli investimenti in società che seguono buone 

pratiche di governance.  

  

La Società di gestione e il Gestore del portafoglio pertinente utilizzeranno varie tipologie di analisi 

degli aspetti ambientali, sociali e di corporate governance (“ESG”), come ad esempio ricerca e dati 

esterni e strumenti proprietari interni, nonché una valutazione interna dei punti di forza e di debolezza 

degli impegni assunti dalla Società di gestione. Questi strumenti di screening ESG aiuteranno a 

identificare società e/o organismi di investimento collettivo che, a giudizio della Società di Gestione o 
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del Gestore del portafoglio interessato, hanno integrato con maggior successo le caratteristiche 

ambientali e sociali nelle loro strategie di gestione. 

 

La strategia d'investimento ESG del Comparto sarà costantemente monitorata attraverso le 

valutazioni sopra illustrate per garantire che esso continui a soddisfare tutti i criteri specifici contenuti 

nell’Articolo 8 dell’SFDR. 

 

Il Prospetto sarà aggiornato allo scopo di tenere conto delle summenzionate modifiche in data 9 

novembre 2022 e una copia sarà disponibile all’indirizzo http://www.mifl.ie/products/best-brands  

 

Mediolanum International Funds Limited  

Dublino, 21 ottobre 2022 
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