VG SICAV
Société d'investissement à capital variable
Sede legale:
44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B85531

AVVISO AGLI AZIONISTI
Di
VG SICAV
(il "Fondo")

A mezzo raccomandata
Data: 15 settembre 2021
Gentile Azionista,
Le scriviamo per informarLa dei seguenti cambiamenti in relazione al Fondo.
I. Fusione di Casa4Funds SA e Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
Il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio di amministrazione") è stato informato dalla sua
società di gestione, Casa4Funds SA (la "Società di gestione"), della sua intenzione di dare vita a una fusione,
in data 30 settembre 2021 (la "Data di efficacia"), con Link Fund Solutions (Lussemburgo) S.A., una società
per azioni di diritto lussemburghese, autorizzata dalla CSSF come società di gestione ai sensi della Direttiva
2009/65/CE, e successive modifiche, e come gestore di fondi d'investimento alternativi ai sensi della Direttiva
2011/61/UE, e successive modifiche, e avente sede legale all'indirizzo 19-21 route d'Arlon, L-8009 Strassen (la
"Fusione").
Pertanto, alla Data di efficacia, la Società di gestione sarà incorporata da Link Fund Solutions (Luxembourg)
S.A. e i servizi di gestione collettiva di portafogli attualmente prestati dalla Società di gestione o dai suoi delegati
ai sensi dei relativi contratti (le "Funzioni della Società di gestione"), come ulteriormente specificato nel
prospetto informativo del Fondo, saranno trasferiti a Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che la Fusione non pregiudicherà nessuno dei contratti di delega
attualmente in vigore con la Società di gestione e i fornitori di servizi (i "Fornitori di servizi").
I contratti con i Fornitori di servizi saranno trasferiti automaticamente a Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.,
a partire dalla Data di efficacia, e le funzioni delegate continueranno ad essere svolte dal/i fornitore/i di servizi
pertinente/i senza alcuna interruzione.
In generale, la Fusione non causerà alcuna interruzione delle Funzioni della Società di gestione, delegate o
meno, e non comporterà alcuna modifica nel modo in cui il Fondo, o i suoi portafogli, sono attualmente gestiti,
amministrati o operati. Fermo restando quanto sopra e per completezza, le funzioni di alta direzione e il
consiglio di amministrazione di Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. saranno diversi da quelli della Società
di gestione.
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I costi e le spese sostenuti in relazione alla Fusione saranno a carico di Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
Queste modifiche non avranno alcun effetto materiale sulla gestione quotidiana del Fondo e non si
tradurranno in un aumento della struttura commissionale del Fondo.
Come sopra accennato, questo cambiamento entra in vigore il 30 settembre 2021. Gli azionisti che non
accettano il cambiamento di cui sopra possono richiedere il rimborso delle loro azioni a titolo gratuito
per un periodo di un mese a partire dalla data di invio del presente avviso.
II. Trasferimento della sede legale del Fondo
Il Consiglio di amministrazione desidera inoltre informarLa che, a seguito della Fusione, la sede legale del
Fondo sarà trasferita dagli attuali uffici presso 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo ai nuovi uffici situati
al seguente indirizzo, di seguito denominato il "Nuovo indirizzo":
19-21 route d'Arlon,
L-8009, Strassen,
Granducato di Lussemburgo
(il "Trasferimento").
Conformemente all'articolo 2.2 dello statuto del Fondo, il Consiglio di amministrazione ha il diritto di trasferire
la sede legale del Fondo presso un altro comune del Granducato di Lussemburgo e di modificare
successivamente lo statuto al fine di riflettere tale trasferimento.
Nel migliore interesse degli azionisti e per assicurare che la Fusione non disturbi le attività del Fondo,
quest'ultimo sposterà la propria sede legale nel Nuovo indirizzo a partire dal 15 novembre 2021.
Nel periodo compreso tra la Data di efficacia e il Trasferimento la sede legale a fini amministrativi sarà situata
al 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo e l'Amministrazione centrale e Agente domiciliatario attuerà le
misure appropriate per garantire la qualità dei servizi forniti al Fondo. Il Trasferimento non ha alcun impatto
sulle commissioni sostenute dal Fondo.
Le modifiche menzionate nel presente avviso saranno riportate nel prospetto informativo del Fondo al prossimo
aggiornamento.
I termini non altrimenti definiti assumono lo stesso significato loro attribuito nel prospetto informativo del Fondo.

Cordiali saluti,
Il Consiglio di amministrazione.
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