
  

 
 

1 

 
VONTOBEL FUND 

Società d’investimento a capitale variabile 
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo 

RCS Lussemburgo B38170 
 (il «Fondo») 

 
Lussemburgo, 13 marzo 2020 

 
AVVISO AGLI AZIONISTI  

 
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il «Consiglio di Amministrazione») desidera 
informarvi che la società di gestione del Fondo ha delegato l’esercizio dei diritti di socio 
associati agli investimenti dei comparti Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (ex 
Japan), Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders e Vontobel Fund – Smart 
Data Equity (i «Comparti») a Hermes Equity Ownership Services Limited («Hermes»), società 
specializzata nell’esercizio di tali diritti.  

I diritti di socio vengono esercitati sulla base dei principi stabiliti dalla società di gestione. 
Questi principi sono compatibili con la politica d’investimento sostenibile perseguita dai 
Comparti. L’esercizio dei diritti dei soci comprende sia l’esercizio del diritto di voto e di elezione 
che l’impegno attivo. Per impegno attivo si intende un dialogo attivo e costruttivo con le società 
in cui il Comparto investe. L’obiettivo a medio e lungo termine del voto e dell’impegno attivo è 
quello di ottenere miglioramenti nella corporate governance e nelle aree di attività sostenibile 
e di responsabilità sociale, etica e ambientale, ecc. e di generare quindi un potenziale aumento 
del valore degli azionisti per l’investitore. 

Hermes riceve commissioni per i suoi servizi che sono stimate a circa lo 0,05% annuo del 
patrimonio netto del relativo Comparto e sono addebitate al relativo Comparto. A seconda 
dell’estensione delle attività di Hermes, le commissioni effettivamente addebitate al Comparto 
in un anno commerciale possono essere superiori o inferiori all’importo stimato. 

L’impegno di Hermes non comporta alcuna modifica degli obiettivi, della politica e della 
strategia d’investimento dei Comparti. 
 
Si raccomanda agli investitori di sentire il parere dei propri consulenti legali, finanziari e/o fiscali 
in caso di domande circa le modifiche succitate. 
 
La versione aggiornata del Prospetto può essere richiesta a titolo gratuito presso la sede legale 
del Fondo o presso i distributori del Fondo. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 


