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Annuncio delle modifiche proposte a diversi fondi di T. Rowe Price Funds SICAV (la "Società") 
 
 
Previa approvazione dell'autorità di regolamentazione del fondo, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), la nostra intenzione è quella di introdurre i seguenti aggiornamenti nella 
prossima versione del prospetto della Società: 
 

1. Riclassificazione di US Smaller Companies Equity Fund dall'Articolo 6 all'Articolo 8 del 
Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). 
Come fondo conforme all'Articolo 8, il fondo promuoverà le caratteristiche ambientali e sociali 
attraverso le decisioni del gestore degli investimenti. 

 
2. Riduzione della commissione di gestione massima di US Smaller Companies Equity Fund per le 

classi di azioni Q e I dallo 0,95% allo 0,80%. 
 

3. Armonizzazione e chiarimento della definizione di Giorno lavorativo in tutti i fondi della 
Società come segue: 

"Giorno lavorativo Di norma, gli ordini di acquisto, conversione e rimborso delle azioni 
vengono evasi in ogni giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo, eccetto nei giorni 
in cui i mercati in cui è negoziata una parte sostanziale del portafoglio sono chiusi o nel giorno 
precedente a tali giorni. Si prega di consultare il seguente link: 
https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html, per il Calendario delle 
negoziazioni e le eventuali eccezioni applicabili." 
 
In linea con la suddetta modifica prevista, il Calendario delle negoziazioni includerà i seguenti 
giorni festivi per i fondi sotto elencati: 

• Giorni festivi in Giappone per Japanese Equity Fund 

• Giorni festivi in Arabia Saudita per Middle East & Africa Equity Fund 

• Giorni festivi in Cina per Asian ex-Japan Equity Fund 
 

4. Aggiunta di un benchmark secondario per il seguente fondo della Società per riflettere lo stile 
growth del fondo e consentire agli investitori di utilizzarlo come informazione aggiuntiva ai fini 
del confronto della performance del fondo, come indicato di seguito: 

 
Comparto Benchmark secondario 

US Blue Chip Equity Fund Russell 1000 Growth Index Net (con una ritenuta alla fonte 
del 30%). 

https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html
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Le modifiche proposte sono soggette ad approvazione normativa, a seguito della quale sarà inviato un 
avviso agli azionisti entro le scadenze regolamentari previste prima che i cambiamenti abbiano effetto. 
 
La ringraziamo per la fiducia che continua a riporre in T. Rowe Price. Per qualsiasi domanda La invitiamo 
a rivolgersi al Suo relationship manager o al Suo rappresentante. 
 


