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Gentile Collega,
Modifiche al Suo investimento Threadneedle
La contattiamo in qualità di azionista in uno o più comparti di Threadneedle Investment Funds ICVC per
informarLa di una nuova politica di rimborso differito valida a decorrere dal 1° agosto 2014.
In cosa consiste la nuova politica?
La nuova politica riguarda i rimborsi provenienti da un comparto (ossia la vendita di azioni in un comparto da
parte dell'azionista). Ciò comporta che quando riceve richieste di rimborso eccedenti il 10% delle azioni dei
propri comparti, Threadneedle può scegliere di differire i rimborsi del comparto interessato al momento di
valutazione successivo. Questo contribuirà a garantire la vendita di interessi sufficienti nel comparto, così da
poter soddisfare adeguatamente le richieste di rimborso dei nostri clienti.
Come funziona?
La politica di rimborso è una misura precauzionale e rientra nel più ampio programma di gestione della
liquidità di Threadneedle in tutta la sua gamma di comparti ICVC. In periodi di rimborsi elevati, è importante
tutelare efficacemente gli interessi degli azionisti rimanenti nei comparti. L'introduzione della politica di
rimborso differito consente a Threadneedle, in qualità di Authorised Corporate Director ("ACD"), di differire
tutti i rimborsi di un comparto da un dato momento di valutazione al successivo momento di valutazione
laddove le richieste di rimborso superino il 10% del valore del relativo comparto. Questo ci consente di far
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corrispondere più facilmente la vendita degli investimenti in un comparto con il livello di rimborsi ricevuti e
dovrebbe ridurre l'impatto della diluizione (ossia i costi di negoziazione) sul comparto interessato e sugli
azionisti rimanenti. Tutti i dettagli riguardanti le procedure di applicazione della politica sono riportati nel
prospetto informativo.
Quali comparti sono interessati?
Il cambiamento riguarda i seguenti comparti:
American Fund
American Select Fund
American Smaller Companies Fund (US)
Asia Fund
Dollar Bond Fund
Emerging Market Bond Fund
European Bond Fund
European Corporate Bond Fund
European Fund
European High Yield Bond Fund
European Select Fund
European Smaller Companies Fund
Global Bond Fund
Global Select Fund
High Yield Bond Fund
Japan Fund

Latin America Fund
Monthly Extra Income Fund
Pan European Smaller Companies Fund
Pan European Fund
Sterling Bond Fund
Strategic Bond Fund
Sterling Fund
UK Corporate Bond Fund
UK Equity Income Fund
UK Fund
UK Growth and Income Fund
UK Institutional Fund
UK Monthly Income Fund
UK Overseas Earnings Fund
UK Smaller Companies Fund
UK Select Fund

È necessario intraprendere azioni?
No, la modifica della politica di investimento del Comparto non richiede all'azionista di intraprendere nessuna
azione. Per qualsiasi domanda sui contenuti della presente lettera, la invitiamo a contattare il Suo Referente
abituale in Threadneedle. Threadneedle non può offrire consulenza di investimento né fiscale. Qualora
avesse quesiti in merito alla modifica, potrà rivolgersi direttamente al Suo rappresentante locale.
Distinti saluti,

Campbell Fleming
Amministratore delegato
A nome e per conto di
Threadneedle Investment Services Limited
(in qualità di Authorised Corporate Director di Threadneedle Investment Funds ICVC)
*Si noti che Threadneedle non avalla www.unbiased.co.uk o i consulenti riportati sullo stesso.
**Le telefonate possono essere registrate.

