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Avviso agli Azionisti - cambiamento della commissione del Distributore SEE  

Il consiglio di amministrazione della Società (il Consiglio) accetta la responsabilità dell'accuratezza del 

contenuto del presente avviso. I termini di cui non è stata fornita qui la definizione avranno lo stesso 

significato ad essi attribuito nell'ultimo prospetto informativo della Società datato ottobre 2020 (il 

Prospetto informativo).  

Lussemburgo, 25 gennaio 2021 

Gentile Azionista, 

Le scriviamo in quanto azionista di Ruffer SICAV 

per informarla che il Consiglio ha deciso di 

emendare il Prospetto informativo allo scopo di 

cambiare l'importo massimo della commissione di 

distribuzione pagabile a Ruffer S.A. (il Distributore 

SEE), che commercializza e promuove le azioni 

della Società in ciascuno dei suoi Comparti 

all'interno dello Spazio Economico Europeo. 

Attualmente il Distributore SEE può percepire dalla 

Società una commissione di distribuzione fino a un 

importo equivalente a quella dovuta a Ruffer LLP (il 

Gestore degli investimenti) per le sue attività di 

gestione degli investimenti. Tale commissione per il 

Distributore SEE è detratta dalla commissione che 

sarebbe altrimenti dovuta al Gestore degli 

investimenti. Questo cambiamento pertanto non 

comporta alcun costo aggiuntivo per la Società o 

qualsiasi Azionista. 

Di conseguenza, il seguente paragrafo nella sezione 

"Distributori" della parte generale del Prospetto 

informativo sarà modificato come segue: Il 

Distributore SEE può percepire attualmente dalla 

Società una commissione di distribuzione fino a 35 

punti base degli importi investiti a un importo 

equivalente a quello dovuto a Ruffer LLP (il 

Gestore degli investimenti) per le sue attività di 

gestione degli investimenti. 

Il Consiglio ritiene che questo emendamento non 

costituisca un cambiamento di rilievo per il 

Prospetto informativo, in quanto non comporta 

alcun aumento dei costi attualmente a carico degli 

Azionisti o della Società, ed ha pertanto un effetto 

neutrale. La presente comunicazione è unicamente 

a scopo informativo e non è necessaria alcuna 

azione per conto degli azionisti. 

Una versione aggiornata del Prospetto informativo 

che riflette il cambiamento della commissione del 

Distributore SEE è disponibile gratuitamente 

su richiesta. 

La presente comunicazione sarà governata e 

interpretata conformemente alle leggi del 

Granducato di Lussemburgo e soggetta alla 

giurisdizione esclusiva sotto la giurisdizione 

esclusiva dei tribunali del Distretto della Città di 

Lussemburgo. 

Cordiali saluti, 

Per il Consiglio 


