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Gentile Investitore,
Aggiornamento sulla Brexit: investitori UE e non britannici nei fondi OEIC1 di Threadneedle
Le forniamo un aggiornamento sulle misure intraprese in preparazione alla Brexit e sul proseguimento dei servizi di
gestione degli investimenti in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione europea, ci aspettiamo che i fondi OEIC perdano il loro status di
OICVM2. Per quanto ne sappiamo, al momento nulla vieta agli investitori UE e non britannici di rimanere investiti in un
fondo OEIC. Inoltre, è probabile che i fondi OEIC continueranno a essere conformi alla normativa UCITS durante un
eventuale periodo di transizione, pertanto gli investitori avranno più tempo per valutare le opzioni disponibili.
Facciamo notare che, qualora il Regno Unito dovesse lasciare l'UE senza un accordo, potrebbe non esserci un periodo di
transizione. Se un investitore decidesse di trasferire i suoi investimenti in una SICAV3 alternativa con sede nell'UE,
saremmo lieti di fornire assistenza.
Sebbene permangano le incertezze in merito all'uscita del Regno Unito dall'UE, Columbia Threadneedle Investments ha
pianificato un programma di emergenza completo per premunirsi contro i potenziali impatti. Intratteniamo un dialogo attivo
e regolare con le nostre autorità di regolamentazione, la nostra associazione settoriale e altri organismi pertinenti per
assicurarci di essere sempre aggiornati sulle ultime informazioni e di conoscere i piani e le opinioni del settore al riguardo.
In caso di dubbi sull'impatto della Brexit sulla nostra gamma di fondi OEIC o per qualsiasi altra domanda, La preghiamo di
contattarci al numero +352 46 40 10 7020 (le telefonate potrebbero essere registrate) o di contattare il Suo rappresentante
di vendita.
Distinti saluti,

Gary Collins
Responsabile della distribuzione, EMEA
Columbia Threadneedle Investments
1

OEIC è l'acronimo di "open ended investment company", ovvero "società d'investimento a capitale variabile".
OICVM (corrispettivo italiano dell'acronimo inglese UCITS) sta per Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari. La normativa UCITS ha
creato un quadro di riferimento armonizzato per regolare la gestione e la vendita di fondi comuni all'interno dell'Unione europea.
3
SICAV è l'acronimo di "société d'investissement à capital variable", ovvero il corrispettivo francese di "società di investimento a capitale variabile".
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