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Questo documento e’ importante e richiede la vostra attenzione immediata. In caso di 
dubbi in merito alla presente comunicazione, siete pregati di rivolgervi al vostro 
consulente in materia di investimenti.  

Nel caso in cui abbiate ceduto o trasferito tutte le Quote, siete pregati di trasmettere 
questo documento al compratore o al soggetto che ha ricevuto le quote a mezzo di 
trasferimento, o all’intermediario, banca o altro agente tramite il quale sia stata 
effettuata la vendita o il trasferimento onde consentire che questo documento venga 
trasmesso, non appena possibile, al compratore o altro soggetto che abbia ricevuto il 
trasferimento delle quote. Nel caso in cui deteniate le quote per conto di terzi, siete 
pregati di inviare una copia di questo documento e delle appendici ad esso allegate a 
tali soggetti.    

Le definizioni utilizzate nel presente documento avranno lo stesso significato ad esse 
ascritto nel prospetto e nel relativo supplemento. 

14 Dicembre 2022 

Re: Modifiche relative alla classificazione ai sensi del Regolamento relativo 
all’informativa sulla sostenibilita’ nel settore dei servizi finanziari (SFDR) del fondo 
Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund e modifica della Commissione 
Amministrativa. 
 
Muzinich Funds (il “Trust”)  
 
Gentile Sottoscrittore,  
 
Le scriviamo in quanto Sottoscrittore delle quote del Trust per comunicarle: (i) la modifica della 
classificazione del fondo Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund ai sensi della 
SFDR; e (ii) la futura modifica della Commissione Amministrativa relativa alle Quote del Trust, 
descritta nel prospetto e nei relativi supplementi. 
 
Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund 
 
Il fondo Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund era stato classificato in 
precedenza come prodotto finanziario corrispondente ai requisiti dell’articolo 9 della SFDR, in 
quanto la strategia di investimento adottata dal fondo aveva obiettivi di natura sostenibile. A 
seguito di attenta considerazione, e’ stato deciso di procedere a riclassificazione di questo 
fondo ai sensi dell’articolo 8 SFDR. Questa decisione di riclassificare il fondo si basa sia sui 
chiarimenti forniti dalle Autorita’ Europee di Supervisione e su un approccio conservativo 
adottato nell’interpretazione delle nuove regole, in linea con l’orientamento generale del 
settore. La riclassificazione del fondo e’ relativa esclusivamente alla normativa SFDR e a 
conseguenza di tale operazione non sono state apportate modifiche all’obbiettivo o politica di 
investimento del fondo.    
 
 



Commissione Amministrativa 

 
Con effetto a partire dall’11 Gennaio 2023 circa (la “Data di Efficacia”) la Commissione 
Amministrativa applicabile a tutte le Quote dei fondi del Trust, indicati nell’Appendice I alla 
presente, verra’ modificata per corrispondere all 0,05%.  
 
Non e’ richiesta nessuna azione da parte sua. La relativa documentazione del Trust e’ in corso 
di aggiornamento al fine di riflettere questi emendamenti e sara’ possibile ottenere copie 
aggiornate del prospetto e dell’altra documentazione del Trust gratuitamente presso la sede 
legale del Gestore.  
 
Nel caso in cui vogliate richiedere il rimborso o la conversione delle Quote da voi detenute, 
potrete farlo prima della Data di Efficacia secondo le modalita’ ordinarie descritte nel 
Prospetto.  

Nel caso in cui aveste bisogno di chiarimenti in merito a quanto precede, siete pregati di 
contattare Muzinich & Co. Limited a mezzo telefono al numero +44 (0) 207 612 8760 o via 
email scrivendo al seguente indirizzo fundoperations@muzinich.com. 

Nel ringraziarla per il suo supporto al Trust.  

Cordialmente 

 

_________________________________ 
In nome e per conto di  
Muzinich & Co. (Ireland) Limited 
 
 

mailto:amckenna@muzinich.com


Appendice 1 
 

Lista dei Fondi 
 

Fondo 

Muzinich Americayield Fund  
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund  
Muzinich Sustainable Credit Fund  
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund  
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund  
Muzinich Europeyield Fund  
Muzinich Global Tactical Credit Fund  
Muzinich ShortDurationHighYield Fund  
Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund  
Muzinich Global Short Duration Investment Grade 
Fund  
Muzinich Dynamic Credit Income Fund  
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund  

 

 
 
 

 

 


