AVVISO AGLI AZIONISTI DI
NEW MILLENNIUM SICAV (il Fondo)
* Pubblicato sul sito www.newmillenniumsicav.com ed inviato agli Azionisti di New Millennium Sicav.

Gentile Investitore,
il Consiglio d’Amministrazione (il “CdA”) di New Millennium SICAV desidera informarLa, nella Sua
qualità di investitore del Fondo, di alcune modifiche riguardanti il Modulo di Sottoscrizione valido
per gli investitori retail italiani di New Millennium SICAV.
In particolare, al fine di ridurre al minimo possibili criticità operative, il Consiglio di
Amministrazione, ha approvato:
-

la rimozione degli scaglioni ai fini dell’applicazione della Commissione di sottoscrizione
(che resta comunque nella misura massima del 3%)
la conseguente rimozione del beneficio di accumulo

Inoltre per rendere i Piani di Accumulo (PAC) delle Azioni New Millennium omogenei ai Piani di
accumulo degli OICR italiani è stato modificato l’importo massimo della commissione di
sottoscrizione relativo al versamento iniziale.
Di seguito le modifiche apportate al § Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati
in Italia:

Versione corrente del Modulo di
sottoscrizione

Versione futura del Modulo di
sottoscrizione

Indicazione specifica degli oneri commissionali
applicati in Italia

Indicazione specifica degli oneri commissionali
applicati in Italia

Nel rispetto del massimo indicato nel KIID, l’aliquota
da applicare all’intero versamento è determinata in
base alla tabella che segue:

Commissione di sottoscrizione: fino ad un massimo
del 3% dell’ammontare lordo dell’investimento.

a) Versamenti in unica soluzione
Fino a € 25.000,00

3%

Da € 25.000,01 a € 75.000,00

2%

Da € 75.000,01 a €
150.000,00

1%

Oltre € 150.000,00

0,5%

Sui versamenti successivi al primo, anche se
effettuati per la sottoscrizione di un comparto
diverso da quello iniziale, si applica l’aliquota
commissionale prevista per un versamento pari alla
somma dell’ammontare lordo del nuovo versamento
con quelli lordi precedenti, al netto dei rimborsi
New Millennium Siège social: 49, Avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 71 256 Tel. +352 46 40
10 1 - Fax +352 46 40 10 413 - www.newmillenniumsicav.com E-mail: info@newmillenniumsicav.com

eventualmente effettuati. In caso di sottoscrizione
iniziale cointestata, il descritto beneficio di
accumulo si applica alle operazioni successive se
queste sono a nome degli stessi cointestatari elencati
nello stesso ordine.

b) Piani di accumulo

In caso di sottoscrizione mediante Piani di accumulo
la commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore
complessivo del Piano (importo dei versamenti
mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate
prefissate più il versamento iniziale).

La commissione di sottoscrizione è determinata,
applicando le aliquote indicate per le sottoscrizioni in
unica soluzione, sul valore complessivo del Piano
(importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato
per il numero delle rate prefissate più il versamento
iniziale).
La commissione di sottoscrizione è prelevata sul
versamento iniziale nel limite massimo del 30% dello
stesso. L’eccedenza è prelevata linearmente sui singoli
versamenti successivi.

Un terzo della commissione totale è prelevato sul
versamento iniziale nel limite massimo di un terzo
dello stesso.
La restante parte è prelevata linearmente sui singoli
versamenti successivi. Il mancato completamento del
PAC determina una maggiore incidenza percentuale
delle commissioni rispetto a quella originariamente
prevista.

*.*.*
Le modifiche al Modulo di sottoscrizione previste nel presente avviso entreranno in vigore al
termine di un periodo decorrente dalla data del presente avviso e con scadenza il 6 luglio 2018,
periodo nel corso del quale gli Azionisti che non concordano con le modifiche previste ai predetti
punti hanno il diritto - su richiesta scritta da inviare ai Soggetti Collocatori e al Fondo - di riscattare
le proprie Azioni, senza spese o commissioni.
Lussemburgo 23 maggio 2018
il Consiglio di Amministrazione di
NEW MILLENNIUM SICAV
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