
Supplemento al Prospetto informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare aperti 
armonizzati appartenenti al "SISTEMA INVESTITORI"  
depositato presso la Consob in data 18 febbraio 2021

Si informano i sottoscrittori dei Fondi appartenenti al "SISTEMA INVESTITORI" che, nella Parte I del Prospetto, sono 
state apportate le seguenti modifiche:

Sezione B) Informazioni sull’investimento 
B.1) Investitori America
17.1 Profilo di rischio-rendimento del Fondo

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

a) Grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più elevato

 

1 2 3 4 5 6 7

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto il limite 
interno di volatilità stabilito per il Fondo è pari o superiore a 15% e 
inferiore a 25%. 

a) Grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più elevato

 

1 2 3 4 5 6 7

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6 5, in quanto il limite 
interno di volatilità stabilito per il Fondo è pari o superiore a 15% 
10% e inferiore a 25% 15%.

Data di deposito in Consob del supplemento con le suddette informazioni modificate: 26 marzo 2021 con validità dal 29 marzo 2021

* * * * * * *

Si informano altresì i sottoscrittori che, a seguito del trasferimento della sede legale, l'indirizzo di Investitori SGR 
S.p.A. riportato nella Parte I del Prospetto  
Sezione A) Informazioni Generali 
rispettivamente:
- al punto 1. La Società di Gestione del Risparmio
- al punto 12. Incentivi
- al punto 13. Reclami
- al punto 13 bis. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale
deve intendersi modificato da: Piazza Erculea, 15 - 20122 Milano a: Largo Domodossola, 3 - 20145 Milano

Data di deposito in Consob: 28 aprile 2021
Data validità: 29 aprile 2021

Investitori SGR S.p.A.
Sede legale: Largo Domodossola, 3 - 20145 Milano
Telefono: +39 02 7216.2500
Fax: +39 02 80580271
www.investitorisgr.it
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