
 
 

 
 

 

 

 

      
24 maggio 2019 
 
 
Gentile Investitore, 
 
Avvertenze: chiusura di Threadneedle Absolute Return Bond Fund – azioni richieste 
 
In quanto azionista di Threadneedle Absolute Return Bond Fund ("il Fondo"), Le comunichiamo la nostra decisione di 
chiudere il Fondo in data 26 luglio 2019 (la "Data di efficacia"). 
 
Perché il Fondo viene chiuso? 
Riesaminiamo costantemente la nostra gamma di fondi e ci impegniamo per offrire agli investitori le migliori 
opportunità possibili. In seguito a una recente revisione abbiamo deciso di chiudere il Fondo a causa delle sue 
dimensioni relativamente ridotte (circa GBP 23 milioni al 29 marzo 2019). Il patrimonio del Fondo è sceso a un livello 
tale da non rendere più conveniente la sua gestione a livello economico; riteniamo inoltre improbabile che il Fondo 
riuscirà ad attrarre nuovi investitori in futuro. Alla luce di quanto sopra, riteniamo che chiudere il Fondo sia il modo 
migliore per tutelare gli interessi degli investitori, e abbiamo ottenuto dalla Financial Conduct Authority l'autorizzazione 
a svolgere questa operazione. 

Quando verrà chiuso il Fondo? 
Le negoziazioni del Fondo verranno sospese a partire dalle ore 12.01 (ora britannica) del 23 luglio 2019, mentre la 
chiusura del Fondo avrà luogo alla Data di efficacia.   
 
Cosa succede dopo la chiusura del Fondo?   
In seguito alla chiusura del Fondo i proventi dei Suoi investimenti saranno inviati all'azionista iscritto nel libro dei Soci 
all'indirizzo presente nei nostri archivi.  
 
Quali sono le opzioni a mia disposizione? 
Riportiamo di seguito le opzioni a Sua disposizione.  

 
1. È possibile convertire l'investimento in un altro fondo o in altri fondi Threadneedle senza oneri aggiuntivi fino alle 

ore 12.00 (ora britannica) del 23 luglio 2019. Le informazioni sui nostri fondi sono disponibili sul sito web 

columbiathreadneedle.com. Prima di procedere alla conversione, è importante leggere il Documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo al fondo o ai fondi in cui si desidera convertire il 
proprio investimento. Per convertire il Suo investimento in un altro o in altri fondi Threadneedle, può chiamare il 
numero indicato sul retro, scrivere all'indirizzo Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, 
Essex, CM99 2AL, Regno Unito o compilare il Modulo di istruzioni e rispedirlo utilizzando la busta preaffrancata 
fornita entro le ore 12.00 (ora britannica) del 23 luglio 2019.   
 

2. È possibile cedere il proprio investimento prima della sospensione del Fondo. Per cedere le Sue azioni, La 
invitiamo a chiamare il numero indicato sul retro, a scrivere all'indirizzo Columbia Threadneedle Investments, PO 
Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Regno Unito o a compilare il Modulo di istruzioni e a rispedirlo 
utilizzando la busta preaffrancata fornita entro le ore 12.00 (ora britannica) del 23 luglio 2019. Qualora dovessimo 
ricevere Sue istruzioni entro le ore 12.00 (ora britannica) del 23 luglio 2019, provvederemo al rimborso dei Suoi 
proventi entro circa cinque giorni lavorativi. 

 

 

 

Si prega di inviare eventuali risposte a: 

Columbia Threadneedle Investments 

PO Box 10033 

Chelmsford 

Essex 

CM99 2AL 

Regno Unito 

Tel.:   0800 953 0134* 

          +352 46 40 10 7020* 

 

columbiathreadneedle.com 
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3. In assenza di esplicite istruzioni da parte Sua, il fondo sarà sospeso nel pomeriggio del 23 luglio e sarà chiuso. 
Alla conclusione di questo processo provvederemo al rimborso di tutti gli azionisti rimanenti. Questo processo 
dovrebbe durare circa un mese.   
 

Per convertire le Sue azioni prima che il Fondo venga sospeso, dobbiamo ricevere le Sue istruzioni in tal 
senso via telefono o posta entro le ore 12.00 (ora britannica) del 23 luglio 2019. Le istruzioni ricevute dopo 
tale data non saranno accettate, e le Sue partecipazioni saranno rimborsate con invio dei relativi proventi.  
 
Per qualsiasi dubbio su quale opzione scegliere, si prega di rivolgersi a un consulente finanziario. Qualora non 
ricevessimo Sue istruzioni entro le ore 12.00 (ora britannica) del 23 luglio 2019, procederemo al rimborso delle Sue 
partecipazioni alla Data di efficacia, inviandoLe i proventi nel più breve tempo possibile dopo il completamento del 
processo di chiusura (che dovrebbe durare circa un mese).  
 
Quali sono le eventuali implicazioni a livello fiscale? 
Le possibili implicazioni fiscali variano a seconda delle circostanze individuali. Non siamo in grado di fornire 
consulenza fiscale e pertanto Le suggeriamo, prima di intraprendere qualsiasi azione, di rivolgersi al Suo consulente 
fiscale per conoscere le eventuali implicazioni in materia tributaria. 
 
Cosa è necessario che io faccia? 
La invitiamo a comunicarci l'opzione scelta entro le ore 12.00 (ora britannica) del 23 luglio 2019. In assenza di 
esplicite istruzioni da parte Sua, le Sue azioni saranno rimborsate con l'invio dei relativi proventi. 
 
Ulteriori informazioni 
Per maggiori informazioni, visitare columbiathreadneedle.com/changes    
 
In caso di dubbi sui contenuti di questa lettera o per eventuali altre domande, non esiti a contattarci. Gli investitori 
residenti nel Regno Unito possono contattarci al numero 0800 953 0134*. Gli investitori al di fuori del Regno Unito 
sono pregati di chiamare il numero +352 46 40 10 7020*. Il nostro team è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì (ora di Londra).   
 
Per qualsiasi dubbio sul proprio investimento, si prega di rivolgersi a un consulente finanziario.  
 
Distinti saluti, 
 

 
Gary Collins 
Responsabile della distribuzione, EMEA e America latina 
Columbia Threadneedle Investments 
 
* Le telefonate potrebbero essere registrate.  



MODULO DI ISTRUZIONI 
 

Alla cortese attenzione di: Threadneedle Investment Services Limited, in qualità di 
Amministratore autorizzato di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 

 

 Primo titolare Secondo titolare 

Io/noi 

(Nome) ……………………………………………. ………………………………………… 

 

Indirizzo ……………………………………………. …………………………………………. 

 ……………………………………………. …………………………………………. 

 ……………………………………………. …………………………………………. 

Numero 

di conto ……………………………………………. …………………………………………. 

 

Indicare la propria scelta barrando la casella corrispondente. 

[    ]  Opzione 1: Accetto/iamo l'offerta di conversione descritta nella lettera inviata agli 

investitori di Threadneedle Absolute Return Bond Fund in data 24 maggio 

2019 e autorizzo/iamo Threadneedle Investment Services Limited a 

convertire le mie/nostre partecipazioni esistenti nel Fondo (ed eventuali futuri 

versamenti regolari effettuati nel Fondo da un conto di risparmio) in: 

 
  

 Denominazione del fondo ISIN % di 

ripartizione 

 

 ………………………………………. ………………………. ……….  

 ………………………………………. ………………………. ………. 

 ………………………………………. ………………………. ………. 

                     Totale 100%  

  

Inserire la denominazione completa del/i fondo/i prescelto/i e la percentuale (%) di 

ripartizione.  
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 Firmando il presente modulo, dichiaro/iamo di aver ricevuto il Documento contenente 

le informazioni chiave per gli investitori (KIID) relativo al Fondo/i sopra indicato/i per 

l'investimento. 

 
OPPURE 
 

 

[    ] Opzione 2: Desidero/iamo cedere la mia/nostra partecipazione in Threadneedle 

Absolute Return Bond Fund prima della chiusura. 

Io/Noi comprendo/iamo che: 

i. Laddove il presente modulo venga ricevuto prima delle ore 12.00 (ora britannica) di un 
giorno lavorativo, i prezzi utilizzati saranno quelli calcolati in base alla valutazione dei 
fondi pertinenti alle ore 12.00 (ora britannica) di tale giorno lavorativo. 

ii. Laddove il presente modulo venga ricevuto dopo le ore 12.00 (ora britannica) di un giorno 
lavorativo, i prezzi utilizzati saranno quelli calcolati in base alla valutazione dei fondi 
pertinenti alle ore 12.00 (ora britannica) del giorno lavorativo successivo. 

 

Nota: La preghiamo di fornire assieme al presente Modulo di istruzioni eventuali dati 
identificativi aggiuntivi richiesti utilizzando la busta preaffrancata. 
 

 Firma Nome in stampatello 

Primo titolare ………………………………………. ……………………………………….. 

Secondo titolare ……………………………………….. ………………………………………... 

Note: 

1. In caso di conti cointestati, si prega di assicurarsi che tutti i firmatari richiesti firmino il 

presente modulo. 

2. Si prega di rispedire il presente modulo a Threadneedle Investment Services Limited, 

Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Regno Unito utilizzando la busta 

preaffrancata fornita. 

3. Si noti che le negoziazioni di Threadneedle Absolute Return Bond Fund cesseranno il 24 

luglio 2019. Per approfittare dell'offerta di conversione oppure chiedere il rimborso delle 

azioni prima della chiusura, il presente Modulo di istruzioni deve pervenirci entro e non 

oltre le ore 12.00 (ora britannica) del 23 luglio 2019, in modo da poter procedere alla 

conversione o al rimborso prima della cessazione delle negoziazioni. 

4. Potrebbero esservi delle implicazioni fiscali a seconda dell'azione che decide di 

intraprendere. Alla luce di ciò, La invitiamo a consultare preventivamente il Suo 

consulente professionista circa i potenziali adempimenti fiscali. 

5. Nel caso di una persona giuridica, il presente modulo deve essere firmato da un 

firmatario autorizzato. 

 


