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5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
(la « Sicav »)

AVVISO AGLI AZIONISTI
Lussemburgo, 10 marzo 2021
Gentile Azionista,
Desideriamo fornirle alcune informazioni in relazione al suo investimento in Nextam Partners SICAV
(la "Sicav"). Il Consiglio di Amministrazione della Sicav ha approvato alcuni cambiamenti al Prospetto
della stessa (il "Prospetto") al fine di conformarsi al Regolamento (EU) 2019/2088 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore
dei servizi finanziari (il “Regolamento SFDR”). Il Prospetto aggiornato entrerà in vigore il 10 marzo
2021.
Tale Prospetto aggiornato includerà le seguenti informative previste dal Regolamento SFDR:
1. Inserimento di un paragrafo generale inerente all’informativa sui rischi di sostenibilità
È stato aggiunto un nuovo paragrafo alla sotto-sezione "Disposizioni Generali " presente nella sezione
del Prospetto "Politica e restrizioni d’investimento", come indicato di seguito:
"La Società di Gestione e i Gestori agli Investimenti esamineranno i rischi inerenti alla sostenibilità
(aspetti ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di investimento, nonché continuativamente
nella gestione degli investimenti esistenti. Salvo diversa indicazione riportata tra i Dettagli dei
comparti per uno specifico Comparto, le decisioni di investimento di ogni Comparto non tengono conto
dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale."
2. Inserimento di una sotto-sezione inerente ai rischi di sostenibilità
È stata inserita una nuova sotto-sezione 1.1.21 "Rischi di sostenibilità" nella Sezione del Prospetto
"Fattori di Rischio", come indicato di seguito:
"1.1.21 Rischi di sostenibilità
I rischi di sostenibilità possono essere generati dagli effetti di fattori ambientali e sociali sulle attività,
nonché dalla corporate governance dell’emittente di attività detenute dai Comparti.
Il rischio di sostenibilità può rappresentare una categoria separata di rischio oppure accrescere
l’effetto su altre categorie di rischio rilevanti per i Comparti, come ad esempio il rischio di mercato,
il rischio di liquidità, il rischio di credito o il rischio operativo, e in questo contesto può contribuire
significativamente al rischio complessivo dei Comparti.
Nella misura in cui si concretizzano dei rischi di sostenibilità, essi possono avere un impatto
significativo sul valore e/o sul rendimento delle attività interessate (eventualmente anche la loro
perdita totale). Questi impatti sulle attività possono avere ripercussioni negative sul rendimento
complessivo dei Comparti.
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I fattori di sostenibilità che possono avere un impatto negativo sul rendimento dei Comparti si
suddividono in aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG"). I fattori ambientali possono
comprendere ad esempio la protezione del clima, mentre i fattori sociali possono comprendere ad
esempio il rispetto dei requisiti di sicurezza sul lavoro. Tra i componenti dei fattori di governance vi
sono la considerazione del rispetto dei diritti dei lavoratori e la protezione dei dati. Vengono
considerati anche i fattori legati al cambiamento climatico, compresi gli eventi o le condizioni fisiche
legate al clima, come ad esempio ondate di calore, innalzamento del livello dei mari e riscaldamento
globale.
Rischi di sostenibilità specifici della controparte: La materializzazione di rischi di sostenibilità può
influenzare negativamente il valore di mercato degli strumenti finanziari degli emittenti che non
rispettano gli standard ESG e/o non si impegnano ad applicare gli standard ESG in futuro.
Il valore di mercato può essere influenzato, ad esempio, dal danno di immagine e/o da eventuali
sanzioni. Altri esempi sono i rischi fisici e i rischi di transizione causati ad esempio dal cambiamento
climatico.
Rischi operativi specifici riguardanti la sostenibilità: I Comparti possono subire perdite causate da
calamità ambientali, aspetti di natura sociale relativi al personale o a soggetti terzi, nonché il
fallimento delle procedure di corporate governance. Questi eventi possono essere causati o esacerbati
dalla mancanza di attenzione verso le tematiche della sostenibilità.
Procedura di gestione del rischio: Indicatori di rischio chiave possono essere utilizzati per valutare i
rischi di sostenibilità. I principali indicatori di rischio chiave possono essere di natura quantitativa o
qualitativa e si basano su aspetti ambientali, sociali e di governance, e misurano i rischi relativi agli
aspetti considerati.
Maggiori informazioni sulle modalità in cui la Società di Gestione e i Gestori agli Investimenti tengono
conto dei rischi di sostenibilità saranno pubblicate sul sito www.bgfml.lu."
Le modifiche sopra illustrate non avranno impatti sulle attuali modalità di gestione dei comparti, né
sulla loro politica di distribuzione, sul benchmark eventualmente utilizzato, sulla politica di
investimento, sul profilo di rischio, ovvero sulle procedure applicabili alle disposizioni di
sottoscrizione, conversione e rimborso.
Il Prospetto sarà disponibile sul sito www.bgfml.lu e gratuitamente presso la sede legale della Sicav.
Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione di Nextam Partners SICAV

