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Per ragioni economiche e con effetto dal 31 luglio 2014, la società di gestione Structured Invest S.A. ha deciso di 
sciogliere i Comparti “Pioneer Guaranteed July 2014” del fondo multicomparto Pioneer Investments Guaranteed 
Funds, conformemente all'articolo 18 del regolamento di gestione. Secondo il prospetto, dopo la data di 
scadenza della garanzia la strategia di investimento del comparto verrà modificata. Il Comparto investirà in 
strumenti del mercato monetario, che non è vantaggioso per il momento. Si prevede che solo un piccolo numero 
di investitori rimarranno nel Comparto dopo la data di scadenza della garanzia in modo che gli altri investitori 
possano essere caricato eccessivamente elevati e antieconomici. 
 
Su 22 luglio 2014 sarà introdotta la realizzazione delle attività.  
Il rimborso delle quote sarà ancora possibile, per cui tutte le spese sostenute in relazione alla liquidazione sono 
addebitate al patrimonio del fondo e considerate nel prezzo di rimborso. 
Sebbene la realizzazione delle attività sarà introdotto in data 22 luglio 2014, la Structured Invest S.A. 
corrisponderà agli investitori quanto meno il prezzo garantito di EUR 100,00 il 31 luglio 2014. 
Qualora in questa data il prezzo per azione del Comparto risultasse inferiore al prezzo garantito, la Structured 
Invest S.A. verserà nel Comparto la differenza tra il prezzo garantito e il prezzo per azione. Di conseguenza, il 
prezzo per azione al 31 luglio 2014 corrisponderà almeno a EUR 100,00. 
 
Il pagamento della liquidazione ai titolari di quote deve essere effettuata dagli agenti pagatori e la Banca 
Depositaria.  
 
Gli utili relativi alla liquidazione netta non rivendicati al completamento della procedura di liquidazione devono 
essere depositati presso la Caisse de Consignation, dove è prevista la scadenza di tale somma nel caso in cui 
non sia rivendicata entro il termine legale. 
 
Il Comparto sarà chiuso e rimosso dal Prospetto del fondo multicomparto Pioneer Investments Guaranteed 
Funds. 
 
Lussemburgo, luglio 2014 
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