Comunicazione: Modifiche al prospetto del FCI Dorval Manageurs Europe* di diritto
Francese
*Questo fondo li cui offerto è riservato ad investitori qualificati.
Avviso ai detentori delle seguenti quote:
Quota

Codice ISIN

Valuta

I**

FR0011038785
FR0011059302

N***

FR0013300225

EUR
EUR
EUR

R***

**Questa quota la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.
***Questa quota non è offerta in Italia.
Dorval AM ha deciso di procedere alla creazione della seguente quota:
1- Q (C)*** (Questa quota non è offerta in Italia)
La quota "Q (C)***" presenta le seguenti caratteristiche:
-

Codicee ISIN: FR0013392248
Destinazione dei redditi: Capitalizzione
Valuta di denominazione: EUR
sottoscrittore interessato: riservato ai fondi o ai dipendenti della società di gestione.
Importo minimo di sottoscrizione iniziale: un decimillesimo di quota
Importo minimo di sottoscrizione successiva: un decimillesimo di quota
Valore patrimoniale netto iniziale: 100EUR
Spese di funzionamento e di gestione: max 0.10% del patrimonio netto (tasse incluse)
Indice di riferimento: MSCI PAN EURO NR (EUR)
Commissione di performance: nessuna
Commissione di sottoscrizione: Massimo il 5%
Nessuna commissione di rimborso
Decimalizzazione in millesimi di quota

***Questa quota non è offerta in Italia.
2- Introduzione di un criterio ESG nel processo di selezione dei valori
Preoccupati per le questioni ambientali, sociali e di governance, i gestori del fondo Dorval Manageurs
Europe includeranno ora questi criteri extra-finanziari nelle loro valutazioni.
Il processo di valutazione per i gestori è modificato come segue:
"- Delfini: questi leader sono iniziati nella società che conducono oggi. Nella maggior parte dei casi,
hanno più di 10 anni di esperienza aziendale in una posizione dirigenziale in un contesto
internazionale;
- Paracadute: sono affidati al potere durante una crisi. Questi leader sono a capo di un pool di aziende
a loro volta;
- Costruttori: veri creatori di nicchia, hanno la capacità di rilevare una o più opportunità di crescita a
lungo termine;
- Eredi: hanno un legame familiare con il costruttore e assumono la direzione operativa dell'azienda.
Spesso iniziano con un deficit di immagine che non è sempre giustificato. Sono spesso accompagnati
nelle loro iniziative da un manager esperto.
I manager valutano i manager in base a 9 criteri che misurano le loro qualità intrinseche e la loro
capacità di fornire nel tempo una crescita maggiore attorno a 2 nozioni: "Sviluppatore" e
"Responsabile". Va notato che i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) extra-finanziari sono
inclusi anche in questa valutazione. "
Di seguito l'elenco dei criteri valutati in base al tipo "Sviluppatore" e "Responsabile":

Qualifiche delle qualità di "Sviluppatore" di "Manager"
Business Competence / Esperienza e relazione Carisma / capacità di circondare e convincere
Conoscenza dell'ambiente competitivo Capacità di esecuzione / cultura del margine
Prospettiva strategica / capacità di adattamento, senso dell'innovazione Conformità con impegni
finanziari / trasparenza
Padroneggiare la crescita esterna Coinvolgimento nel capitale / convergenza di interessi
Criteri di qualità ambientale, sociale e di governance (ESG)
Le altre caratteristiche del FCI Dorval Manageurs Europe restano invariate.
Il prospetto del fondo è stato modificato per incorporare tali modifiche. Le altre disposizioni del
prospetto rimangono invariate. La documentazione legale degli UCI che descrive tutte le sue
funzionalità è disponibile: Dalla società di gestione, previa richiesta scritta a DORVAL ASSET
MANAGEMENT - 1 Rue de Gramont - 75002 PARIGI Questi documenti ti saranno inviati entro otto
giorni lavorativi: Tramite e-mail indirizzata a: informations@dorval-am.com O sul sito Web della
società di gestione www.dorval-am.com

