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Avviso ai sottoscrittori.
Nuovi Fondi Euromobiliare Crescita Attiva ed

Euromobiliare Science 4 Life
Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Manage-
ment SGR S.p.A. riunitosi il 30 luglio 2014 ha deliberato l’istituzione, all’interno
del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare, di due
nuovi Fondi Comuni d’investimento mobiliare aperti e armonizzati alla direttiva
europea 2009/65/CE denominati Euromobiliare Crescita Attiva ed Euromobiliare
Science 4 Life.
Euromobiliare Crescita Attiva è un fondo di tipo obbligazionario flessibile che
investe in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza
vincoli predeterminati relativamente alla tipologia degli emittenti, alla loro collo-
cazione geografica e alla valuta di denominazione.
Euromobiliare Science 4 Life è un fondo di tipo flessibile che investe in azioni,
obbligazioni e strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo in ordine
all’area geografica e alla categoria di emittenti. Per la componente azionaria il
Fondo investe principalmente in società a media ed elevata capitalizzazione con
prospettive di crescita stabili nel tempo, con investimento focalizzato in emitten-
ti operanti nel settore salute e con attenzione particolare a quattro tematiche:
longevità, cambiamento abitudini alimentari, malattie neuro degenerative e ricer-
ca, terapia e diagnostica oncologica.
I nuovi Fondi saranno disponibili dal 1° ottobre 2014.
Il Regolamento, che recepisce le modifiche sopra illustrate, sarà disponibile a
partire dal 1° ottobre 2014 presso i soggetti incaricati del collocamento e sul
sito internet www.eurosgr.it.
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