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IMPORTANTE: per qualsiasi dubbio sui contenuti del presente avviso, La preghiamo di 
rivolgersi al Suo intermediario, referente bancario, avvocato, contabile o altro consulente 
finanziario indipendente. Qualora il destinatario avesse venduto o ceduto tutti i titoli, la 
circolare e qualsiasi altro documento pertinente dovranno essere consegnati al soggetto 
tramite il quale è stata eseguita la vendita o la cessione, al fine di trasferirli all'acquirente o al 
cessionario. 
 

 
Avviso ai detentori di quote dei Comparti di 

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (il "Trust") 
 

 
           27 luglio 2018 
 
 
 
Gentile Partecipante, 
 
Le scriviamo per informarLa in merito ad alcune azioni intraprese relativamente al Trust in oggetto.  
 
Salvo diversamente specificato nel presente avviso, i termini e le espressioni utilizzati di seguito hanno 
lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto del Trust (“Prospetto”). 
 
 
Aggiornamento del Prospetto 
 
Il Consiglio di Amministrazione di AXA Rosenberg Management Ireland Limited (rispettivamente, gli 
"Amministratori" e il "Gestore") desidera informare i Detentori di quote che il Prospetto è attualmente 
in fase di aggiornamento e comunicare loro le modifiche che saranno integrate nel Prospetto 
aggiornato. 
 
Al momento si prevede che il Prospetto aggiornato sarà approvato dalla Banca centrale il 31 agosto 
2018 e che le modifiche descritte sotto entreranno in vigore a decorrere da tale data (la "Data di 
Efficacia"). 
 

1. Modifiche che chiariscono i parametri secondo cui talune classi di Quote vengono rese 
disponibili agli investitori 

 
Si informano i Detentori di Quote di Classe A o Classe I dei Comparti che la sezione 5.1.1 Procedura 
di Sottoscrizione: Generale del Prospetto è in fase di aggiornamento per chiarire i parametri 
secondo cui tali classi di Quote vengono rese disponibili agli investitori. 
 
Le modifiche che verranno apportate alla sezione 5.1.1 Procedura di Sottoscrizione: Generale sono 
descritte di seguito: 

"Fatta eccezione per le Quote di Classe A, Classe I e Classe M, tutte le Classi di Quote sono 
disponibili per la totalità dei richiedenti idonei. L'investimento in Quote di Classe M è limitato agli 
investitori ritenuti idonei dal Gestore a sua esclusiva discrezione. Le Quote di Classe A e Classe I 
sono disponibili unicamente attraverso  (i) intermediari finanziari che, in base ai rispettivi requisiti di 
legge (ad es. nell'Unione Europea, intermediari finanziari che svolgono attività di gestione 
discrezionale di portafogli o di consulenza d'investimento in forma indipendente) determinati 
distributori che hanno o ad accordi commissionali separati stipulati con i loro clienti e, non sono 
autorizzati a trattenere commissioni di consulenza, e/o (ii) a altri investitori istituzionali a discrezione 
del Gestore che investono per proprio conto." 
 

 

Il testo barrato sopra riportato indica le parti da eliminare nella sezione corrispondente del Prospetto. Il 
testo in corsivo indica le parti da aggiungere ex novo alla rispettiva informativa. 
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I Partecipanti che detengono attualmente Quote di Classe A e/o Classe I potranno continuare a 
detenere tali Quote dopo la Data di Efficacia. Tuttavia, eventuali nuove richieste di sottoscrizioni di 
Quote di Classe A o Classe I ricevute dopo la Data di Efficacia non saranno accettate qualora il 
sottoscrittore non soddisfi almeno uno dei criteri di idoneità descritti nel sotto-paragrafo (i) o (ii) di cui 
sopra del Prospetto aggiornato. 
 
 
2. Modifica delle modalità di definizione dei prezzi di talune Classi di Quote con copertura 
 
Attualmente, per la maggior parte delle Classi di Quote con copertura (ovvero tutte le Classi di questo 
tipo tranne le Quote di Classe M con copertura), il Gestore versa la commissione associata alle 
operazioni di copertura intraprese a beneficio di una specifica Classe di Quote con copertura (la 
"Commissione di Copertura") a valere sulla commissione di gestione percepita per la pertinente 
Classe di Quote con copertura (la "Commissione di Gestione"). 
 
Il Prospetto verrà modificato in modo tale che, a decorrere dalla data di approvazione del Prospetto 
aggiornato da parte della Banca Centrale, la Commissione di Copertura applicabile a ciascuna Classe 
di Quote con copertura in ciascuno dei Comparti venga indicata nel Prospetto come commissione 
distinta rispetto alla Commissione di Gestione spettante al Gestore e venga addebitata direttamente a 
valere sul patrimonio attribuibile alla relativa Classe di Quote con copertura. 

 
In ogni caso, la Commissione di Copertura sarà fissata allo 0,03% annuo, calcolata sul Valore 
Patrimoniale Netto medio giornaliero della relativa Classe di Quote con copertura. 

 
In qualunque caso, laddove il Gestore abbia previamente pagato la Commissione di Copertura a 
valere sulla Commissione di Gestione percepita in relazione alla pertinente Classe di Quote con 
copertura, la Commissione di Gestione applicabile a tale Classe di Quote con copertura andrà ridotta 
dello 0,05% annuo. 
 
Ciò significa che, in tutti i casi in cui la Commissione di Copertura debba essere indicata come 
commissione distinta e comunicata separatamente dalla Commissione di Gestione, non solo non vi 
sarà alcun aumento delle commissioni applicate alla/e pertinente/i Classe/i di Quote con copertura o ai 
pertinenti Investitori in tale/i Classe/i, ma il livello complessivo delle commissioni applicate a ciascuna 
delle pertinenti Classi di Quote con copertura verrà ridotto dello 0,02% annuo (anche in questo caso il 
calcolo avrà luogo sul Valore Patrimoniale Netto giornaliero medio della rispettiva Classe di Quote con 
copertura). 
 
 
3. Modifiche alla descrizione della Politica d'investimento dei vari Comparti 

 
Le descrizioni delle politiche d'investimento di ciascun Comparto, come indicate e definite 
nell'Allegato IV: Informazioni sui Comparti del Prospetto, verranno ampliate e modificate per 
chiarezza. 
 
Le descrizioni aggiornate delle politiche d'investimento di ciascun Comparto (evidenziate per mostrare 
le modifiche apportate) sono indicate nell'Allegato al presente avviso. 

 
Le modifiche apportate alla formulazione della descrizione della politica d'investimento di ciascun 
Comparto non intendono riflettere alcun cambiamento a livello della politica di gestione delle pertinenti 
strategie né del profilo di rischio dei Comparti, bensì hanno unicamente lo scopo di fornire ai Detentori 
di Quote e agli investitori informazioni più chiare su tali strategie. 
 
In gran parte, le modifiche riflettono informazioni di cui i Detentori di Quote sono già a conoscenza, (i) 
tramite le informative relative alla politica d'investimento di taluni Comparti contenute nell’attuale 
Prospetto, ovvero (ii) tramite le descrizioni delle politiche d'investimento dei Comparti attualmente 
riportate nei rispettivi KIID, o ancora (iii) attraverso le informazioni già incluse in altre parti dell’attuale 
Prospetto. 
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Si ricorda ai Detentori di Quote che i riferimenti ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) 
contenuti in ciascuna informativa aggiornata sulla politica d'investimento costituiranno informazioni 
nuove per gli investitori sulle strategie perseguite dai Comparti, ma riflettono unicamente il fatto che 
ora è possibile identificare i criteri ESG come punti di dati distinti nei modelli basati su dati utilizzati per 
conto dei Comparti ai fini dell'identificazione delle opportunità d'investimento e della costruzione dei 
portafogli. Pertanto, è stato stabilito che tale principio di funzionamento dei modelli quantitativi debba 
essere indicato espressamente. 
 
Le modifiche apportate alle descrizioni delle politiche d'investimento di ciascun Comparto sono 
riportate altresì nel Prospetto su raccomandazione di AXA Investment Managers UK Limited, il gestore 
degli investimenti nominato per i Comparti del Trust (il "Gestore degli Investimenti"). 

 
 

Calendario 
 
Come indicato precedentemente, le modifiche descritte nel presente avviso saranno inserite in un 
Prospetto aggiornato del Trust, che sarà presentato per l'approvazione della Banca Centrale e 
pubblicato in data 31 agosto 2018. 
 
Per ulteriori informazioni La invitiamo a contattare il Suo consulente finanziario di fiducia, oppure 
l’ufficio Client Service di AXA Investment Managers Italia Sim (csi@axa-im.com – tel. + 39 0258 299 
020-027). 

 
 
Distinti saluti 
 
 

    
 
David Cooke       Gideon Smith 
Direttore      Direttore 

  
 

In nome e per conto di AXA Rosenberg Management Ireland Limited 
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Allegato 

Le modifiche proposte dell'informativa per quanto riguarda le Informazioni sui Comparti relative a 
ciascun Comparto, come definito nell'Allegato IV del Prospetto, sono evidenziate di seguito. 

Il testo barrato sotto riportato indica le parti da eliminare nell'informativa corrispondente. Il testo in 
corsivo indica le parti da aggiungere ex novo alla rispettiva informativa. 
 

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale 
nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 su tre anni mobili. 
Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli 
azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, 
emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica 
(vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali 
titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 
 
L'indice S&P 500 è un indice azionario redatto da S&P Dow Jones, generalmente costituito da 500 titoli delle 

maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato." 
 
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund 
 
"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund è conseguire 
l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 
500 su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore 
Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia 
identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante 
della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. In sostanza questo Comparto sarà 
interamente investito in tali titoli azionari. 

L'approccio d'investimento del Gestore è volto a costruire un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a 
quello dell'indice S&P 500, con la capacità di conseguire un rendimento superiore attraverso l'uso della ricerca e 
dei modelli proprietari di selezione dei titoli quantitativi di AXA Rosenberg, limitando al contempo la deviazione 
relativa dal rendimento dell'indice S&P 500. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto, mantenendo al contempo un livello di rischio simile a 
quello dell'indice. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le 
informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle 
emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie, in modo tale 
che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice S&P 500 è un indice azionario redatto da S&P Dow Jones, generalmente costituito da 500 titoli delle 
maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato." 
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AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del 
capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Russell 2000 su tre anni 
mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in 
titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore 
abbia identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte 
preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. In sostanza questo 
Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice Russell 2000 misura la performance del segmento a bassa capitalizzazione dell'universo azionario 
statunitense. Si tratta di un sottoinsieme dell'indice Russell 3000 che include circa 2.000 tra i titoli minori per 
capitalizzazione di mercato e attuale appartenenza all'indice." 

AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del 
capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe su tre anni 
mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in 
titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia identificato come 
sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività 
economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in 
tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI Europe è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura 
la performance dei mercati azionari sviluppati in Europa." 

AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund è conseguire 
l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice 
MSCI Europe su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo 
Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia 
identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante 
della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa. In sostanza questo Comparto sarà 
interamente investito in tali titoli azionari. 

L'approccio d'investimento del Gestore è volto a costruire un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a 
quello dell'indice MSCI Europe, con la capacità di conseguire un rendimento superiore attraverso l'uso della 
ricerca e dei modelli proprietari di selezione dei titoli quantitativi di AXA Rosenberg, limitando al contempo la 
deviazione relativa dal rendimento dell'indice MSCI Europe. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
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intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto, mantenendo al contempo un livello di rischio simile a 
quello dell'indice. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le 
informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle 
emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie, in modo tale 
che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI Europe è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura 
la performance dei mercati azionari sviluppati in Europa." 

AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund è conseguire 
l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice 
MSCI Europe Small Cap su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del 
suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati principalmente su 
Mercati Regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede 
legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in 
paesi europei sviluppati, Regno Unito incluso. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli 
azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI Europe Small Cap è un indice di riferimento basato su regole, ponderato per la capitalizzazione di 
mercato e corretto per il flottante di titoli che rientrano nel 14% inferiore della capitalizzazione di mercato 
disponibile nell'universo azionario europeo. " 

AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del 
capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI EMU su tre anni 
mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in 
titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia identificato come 
sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività 
economica (vale a dire non meno del 51%) in paesi membri dell'UEM. In sostanza questo Comparto sarà 
interamente investito in tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI EMU è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante redatto da 
Morgan Stanley Capital International che misura la performance dei mercati azionari sviluppati nell'UEM. " 

AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale 
nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Topix su tre anni mobili. Questo 
Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari 
negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da 
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società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire 
non meno del 51%) in Giappone. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice Topix è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a più alta capitalizzazione della Tokyo Stock 
Exchange." 

AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund è conseguire 
l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice 
Topix su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del Valore 
Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia 
identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante 
della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. In sostanza questo Comparto sarà 
interamente investito in tali titoli azionari. 

L'approccio d'investimento del Gestore è volto a costruire un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a 
quello dell'indice Topix, con la capacità di conseguire un rendimento superiore attraverso l'uso della ricerca e dei 
modelli proprietari di selezione dei titoli quantitativi di AXA Rosenberg, limitando al contempo la deviazione 
relativa dal rendimento dell'indice Topix. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto, mantenendo al contempo un livello di rischio simile a 
quello dell'indice. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le 
informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle 
emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie, in modo tale 
che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice Topix è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a più alta capitalizzazione della Tokyo Stock 
Exchange." 

AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del 
capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Japan Small Cap 
su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale 
Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che 
il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte 
preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. In sostanza il Comparto 
sarà interamente investito in tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 
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L'indice MSCI Japan Small Cap è un indice di riferimento basato su regole e corretto per il flottante costituito da 
titoli che rientrano nel 14% inferiore della capitalizzazione di mercato disponibile dell'universo azionario 
giapponese." 

AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento 
del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Pacific 
(Giappone escluso) su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del 
Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia 
identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante 
della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che compongono l'indice MSCI Pacific 
(Giappone escluso). Nello specifico, questo Comparto investirà a Singapore, a Hong Kong, in Australia e in 
Nuova Zelanda. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI Pacific (Giappone escluso) è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il 
flottante che misura la performance dei mercati azionari dei paesi sviluppati nella regione del Pacifico." 

AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund è 
conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello 
dell'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale 
a dire non meno del 75% del Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione 
negoziati principalmente su Mercati Regolamentati sviluppati ed emergenti che il Gestore abbia identificato come 
sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività 
economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi della regione Asia-Pacifico diversi dal Giappone. Sebbene in 
sostanza questo Comparto sarà interamente e direttamente investito in tali titoli azionari, esso potrà anche avere 
un'esposizione indiretta agli stessi attraverso investimenti in depository receipt (ADR, EDR, GDR e NVDR). 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap è un indice di riferimento basato su regole e corretto per il 
flottante costituito da titoli che rientrano nel 14% inferiore della capitalizzazione di mercato disponibile nei paesi 
sviluppati ed emergenti della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). 

L'investimento di questo Comparto in titoli di emittenti che hanno sede legale o che svolgono la parte 
preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti della regione Asia-Pacifico – compresi, a 
titolo meramente esemplificativo, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Filippine, Corea del Sud, Taiwan e 
Thailandia – può superare il 60% del suo Valore Patrimoniale Netto. Di conseguenza, l'investimento in 
questo Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio d'investimento e 
potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori." 

AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund è conseguire 
l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice 
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MSCI AC (All Country) Asia Pacific ex-Japan su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire 
non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati 
Regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o 
che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che 
compongono l'indice MSCI AC Asia Pacific ex-Japan. Nello specifico, questo Comparto può investire in titoli 
quotati nei seguenti mercati: Australia, Cina, Hong Kong, Indonesia, Pakistan, India, Corea, Malaysia, Nuova 
Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan e Thailandia. Sebbene in sostanza questo Comparto sarà interamente 
investito in tali titoli azionari, esso potrà anche investire in American Depository Receipt e altri strumenti simili. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI AC Asia Pacific ex-Japan è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il 
flottante che misura la performance dei mercati azionari di paesi sviluppati ed emergenti nella regione Asia-
Pacifico. 

Questo Comparto può investire in titoli di emittenti ubicati in paesi emergenti. L'investimento in questo 
Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio d'investimento e 
potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori." 

AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del 
capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World su tre anni 
mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in 
titoli azionari che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che sono negoziati principalmente su Mercati 
Regolamentati di tutto il mondo. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI World è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la 
performance dei mercati azionari di paesi sviluppati. " 

AXA Rosenberg Global Enhanced Index Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Enhanced Index Equity Alpha Fund è conseguire 
l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice 
MSCI World su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore 
Patrimoniale Netto) in titoli azionari che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che sono negoziati 
principalmente su Mercati Regolamentati di tutto il mondo. In sostanza questo Comparto sarà interamente 
investito in tali titoli azionari. 

L'approccio d'investimento del Gestore è volto a costruire un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a 
quello dell'MSCI World, con la capacità di conseguire un rendimento superiore attraverso l'uso della ricerca e dei 
modelli proprietari di selezione dei titoli quantitativi di AXA Rosenberg, limitando al contempo la deviazione 
relativa dal rendimento dell'indice MSCI World. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 



 
AXA Rosenberg Management Ireland Limited 
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda 
Membri del Consiglio di Amministrazione: David Cooke (Irlanda), Kevin O’Brien (Irlanda), Jennifer Paterson (U.K.), Gideon 
Smith (U.K.), Joseph Pinto (Francia), Josephine Tubbs (U.K.); Peter Warner (U.K.) 
Registrata in Irlanda n. 310308, Private Company Limited by Shares 
Sede legale: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda 

 
 

intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto, mantenendo al contempo un livello di rischio simile a 
quello dell'indice. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, il Gestore valuterà le 
informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ad esempio i dati relativi alle 
emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a informazioni finanziarie, in modo tale 
che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI World è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la 
performance dei mercati azionari di paesi sviluppati. " 

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo 

termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World Small Cap su tre anni mobili. 
Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli 
azionari di società a bassa capitalizzazione che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che sono 
negoziati principalmente su Mercati Regolamentati di tutto il mondo. In sostanza questo Comparto sarà 
interamente investito in tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI World Small Cap è un indice di riferimento basato su regole, ponderato per la capitalizzazione di 
mercato e corretto per il flottante di titoli che rientrano nel 14% inferiore della capitalizzazione di mercato 
disponibile all'interno di ogni paese sviluppato dell'indice MSCI World Small Cap. " 

AXA Rosenberg All-Country World Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All-Country World Equity Alpha Fund è conseguire l'apprezzamento 
del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI All-Country 
World su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del suo Valore 
Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia 
identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante 
della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che compongono l'indice MSCI All-Country 
World. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI ACWI (All Country World Index) è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta 
per il flottante che misura la performance dei mercati azionari di paesi sviluppati ed emergenti. 

L'investimento diretto in Russia sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati sulla Moscow Exchange 
MICEX-RTS. 

L'investimento in questo Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un portafoglio 
d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori." 
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AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund è conseguire 
l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice 
MSCI Emerging Markets su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno del 75% del 
suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari negoziati principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore 
abbia identificato come sottovalutati, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono la parte 
preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei paesi che compongono l'indice 
MSCI Emerging Markets. In sostanza questo Comparto sarà interamente investito in titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI Emerging Markets è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante 
che misura la performance dei mercati azionari di paesi emergenti. 

L'investimento diretto in Russia sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati sulla Moscow Exchange 
MICEX-RTS." 

AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund 

"L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund è conseguire 
l'apprezzamento del capitale nel lungo termine con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice 
MSCI Emerging Markets Small Cap su tre anni mobili. Questo Comparto investirà perlopiù (vale a dire non meno 
del 75% del suo Valore Patrimoniale Netto) in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione negoziati 
principalmente su Mercati Regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società 
che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica (vale a dire non meno 
del 51%) nei paesi che compongono l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap. In sostanza questo Comparto 
sarà interamente investito in tali titoli azionari. 

Il Gestore si avvale di modelli quantitativi proprietari per identificare titoli azionari di società che, a suo parere, 
offrono opportunità d'investimento interessanti rispetto agli omologhi del settore di riferimento, sulla base 
dell'analisi delle rispettive valutazioni e delle prospettive di utili. Partendo da questa gamma di titoli, il Gestore 
intende costruire un portafoglio diversificato capace di offrire il miglior rapporto atteso tra rischio e rendimento, al 
fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del Comparto. Nel determinare il miglior rapporto atteso tra rischio e 
rendimento, il Gestore valuterà le informazioni disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), 
ad esempio i dati relativi alle emissioni, al comportamento d'impresa e alla diversità, congiuntamente a 
informazioni finanziarie, in modo tale che il portafoglio risultante presenti un profilo ESG superiore all'indice. 

L'indice MSCI Emerging Markets Small Cap è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per 
il flottante che misura la performance dei mercati azionari relativamente al segmento a bassa capitalizzazione di 
paesi emergenti. 

Si prevede che il Valore Patrimoniale Netto di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund 
presenterà una volatilità maggiore a causa della natura della sua politica d'investimento. 

L'investimento diretto in Russia sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati sulla Moscow Exchange 
MICEX-RTS." 

 

 

 

 


