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COMUNICAZIONE DIRETTA AI SOTTOSCRITTORI 

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 al compratore o altro soggetto che abbia ricevuto il trasferimento delle quote 
non appena possibile. 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 del Trust (il “Prospetto”) e nel relativo supplemento al prospetto 
del Fondo (il “Supplemento”). 

1 Luglio 2022 

Re: Comunicazione diretta ai Sottoscrittori – Muzinich LongShortCreditYield Fund (il 
“Fondo”), un fondo di Muzinich Funds (the “Trust”).  
 
Gentile Sottoscrittore,  
 
Premessa 
 
Le scriviamo in quanto Sottoscrittore del Fondo per comunicarle cambiamenti futuri relativi ai 
termini delle Quote, come descritto in seguito. 
 

Modifiche alla Commissione Massima di Sottoscrizione 

 
Con effetto a partire dal 18 luglio p.v. (la “Data di Efficacia”) la commissione massima di 
sottoscrizione applicabile a determinate Quote verra’ modificata come indicato nell’Appendice 
1 alla presente.  
 
Modifiche al Termine Ultimo di Negoziazione 
 
Il Termine Ultimo di Negoziazione relativo alle richieste di rimborso al momento corrisponde 
alle 16 (ora dell’Irlanda) quattro (4) Giorni Lavorativi prima del relativo Giorno di Negoziazione.  
 

A partire dalla Data di Efficacia, il Termine Ultimo di Negoziazione relativo alle richieste di 
rimborso verra’ modificato e corrispondera’ alle 16 (ora dell’Irlanda) un (1) Giorno Lavorativo 
prima della relativa Data di Negoziazione. 
 



La tempistica relativa al completamento di tali richieste di negoziazione resta inalterata e 
corrispondera’ ad un massimo di tre (3) Giorni Lavorativi a partire dal relativo Giorno di 
Negoziazione. Il Termine Ultimo di Negoziazione relativo alle sottoscrizioni resta invariato.  
 
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 amckenna@muzinich.com. 

Nel ringraziarla per il suo supporto al Trust.  

Cordialmente 

*inviato elettronicamente senza firma 

Muzinich & Co. (Ireland) Limited 
 
 

mailto:amckenna@muzinich.com


Appendice 1 
 

Sintesi degli Emendamenti alla Commissione di Sottoscrizione 
 

Fondo Classe di 
Quote 

Commissione 
di 
Sottoscrizione 
Precedente 

Nuova 
Commissione 
di 
Sottoscrizione 

Muzinich LongShortCreditYield Fund  N, ER e 
NR 

Non superiore 
all’1% del 
NAV per 
Quota 

Non superiore 
al 3% del NAV 
per Quota 

 
 
 

 
 

  



Muzinich LongShortCreditYield Fund  

Day 
Subscriptions received 

prior to 4pm (Irish 
Time) 

Redemption received 
prior to 4pm (Irish 

Time) 
Subscription Trade Date Redemption Trade Date 

Tuesday 12/07/2022 12/07/2022 12/07/2022 18/07/2022 

Wednesday 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022 19/07/2022 

Thursday 14/07/2022 14/07/2022 14/07/2022 20/07/2022 

Friday 15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022 

Monday 18/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 19/07/2022 

Tuesday 19/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 

Wednesday 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 21/07/2022 

Thursday 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 22/07/2022 

Friday 22/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 25/07/2022 

 


