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(THE “FUND”)

Avviso agli azionisti:

YELLOW FUNDS SICAV 
(il “Fondo”)

comparti:
 Attacco by Mediobanca SGR

Centrocampo by Mediobanca SGR
Dividendo by Mediobanca SGR

Cedola by Mediobanca SGR
Difesa by Mediobanca SGR

(i“Comparti”)

IMPORTANTE: 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA 

ATTENZIONE.
IN CASO DI DOMANDE IN MERITO AL CONTENUTO DELLA 

PRESENTE COMUNICAZIONE, VI CONSIGLIAMO DI RICHIEDERE 
UNA CONSULENZA PROFESSIONALE INDIPENDENTE.

18 maggio 2020

Gentili azionisti,

si rende noto che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la 
seguente operazione di fusione per incorporazione dei comparti Attacco by 
Mediobanca SGR e Dividendo by Mediobanca SGR (i “Comparti Incorporandi 
1”) nel comparto Centrocampo by Mediobanca SGR e del comparto Cedola 
by Mediobanca SGR  (insieme con i Comparti Incorporandi 1, i “Comparti 
Incorporandi”) nel comparto Difesa by Mediobanca SGR (insieme a Centrocampo 
by Mediobanca SGR, i “Comparti Incorporanti”). Nella medesima occasione il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di apportare alcune modifiche alla 
politica d’investimento del Comparto Incorporante Difesa by Mediobanca SGR. 
L’operazione di fusione acquisirà efficacia con decorrenza 26 giugno 2020 e 
si intende autorizzata dalla CSSF (Commission de Suirveillance du Secteur 
Financier), in quanto ricorrono le condizioni previste dallo statuto del Fondo. 
Le motivazioni delle operazioni di fusione, l’impatto delle stesse sugli azionisti 
dei comparti ed i loro diritti in relazione a tali operazioni, unitamente agli 
aspetti procedurali, sono illustrati nel dettaglio nella versione completa di 
avviso agli azionisti inviata dal Fondo a ciascun azionista dei comparti interessati 
dalla fusione. Gli azionisti interessati dall’operazione di fusione hanno il diritto 
di chiedere il rimborso delle proprie quote entro il 18 giugno 2020 senza spese 
diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento.
La politica d’investimento del comparto incorporante Difesa by Mediobanca 
SGR sarà modificata come segue. In particolare, la frase:
“Inoltre, nell’intento di ridurre o attenuare l’effetto del rischio di mercato 
(ossia il rischio associato al movimento del mercato in una direzione, al rialzo 
o al ribasso) e, quindi, di abbassare la propria sensibilità ai movimenti del 
mercato, iI comparto può investire fino al 100% del valore patrimoniale netto 
in fondi comuni monetari oppure far ricorso a strumenti finanziari derivati 
(FDI), ulteriormente descritti di seguito nella sezione intitolata “Strumenti 
finanziari derivati”
sarà sostituita dalla seguente frase:
“Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e/o 
organismi d’investimento collettivo di tipo non OICVM, eventualmente 
selezionati tra fondi il cui gestore o consulente sia il Gestore degli investimenti 
e/o le sue consociate”
Le modifiche di cui sopra saranno effettive alla data del 26 giugno 2020 e sono 
indicate nella versione completa di avviso agli azionisti inviata dal Fondo ad 
ogni azionista interessato dall’operazione di fusione.
Copia del testo del Prospetto aggiornato è a disposizione degli azionisti 
presso la sede di Mediobanca Management Company SA, sul sito internet 
https://yellowfundssicav.chebanca.it/, presso i soggetti incaricati 
del collocamento e Mediobanca Management Company S.A. ne invierà 
gratuitamente copia agli azionisti che ne facciano richiesta.
Vi preghiamo di contattare il Vostro Consulente finanziario o il domicilio del 
fondo nel caso siano necessari dei chiarimenti in merito a quanto sopra.

Distinti saluti
Il Consiglio di Amministrazione


