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ella gr lancia il uo primo fondo g a cadenza con focu ulle infratrutture gloali. Il prodotto
i chiama Multiaet Infratructure Opportunitie 2027 (Mio) e promuove caratteritiche di
oteniilità in linea con l’articolo 8 della utainale finance dicloure regulation (fdr). Mio 2027
è un ilanciato che invete almeno il 50% del capitale in oligazioni, azioni e Oicr oligazionari e
azionari con focu ulle infratrutture gloali. L’allocazione u azioni e Oicr di natura azionaria è
comprea tra il 10% e il 35%, e l’epoizione ai Paei mergenti è conentita fino al maimo del 10
per cento.
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Il Fondo è a ditriuzione dei proventi. La gr procede con periodicità annuale, con riferimento
all’ultimo giorno di valorizzazione di ciacun anno contaile (1° luglio – 30 giugno), alla
ditriuzione ai partecipanti di un ammontare predeterminato, pari all’1,50% del valore iniziale delle
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quote del Fondo. La ditriuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all’eercizio
contaile chiuo al 30 giugno 2023 e, per l’ultima volta, con riferimento all’eercizio contaile chiuo
al 30 giugno 2027. La ditriuzione potree anche eere uperiore al riultato effettivo di getione
del Fondo (variazione del valore della quota) rappreentando, in tal cao, un rimoro parziale del
valore delle quote.
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