DOMANDE E RISPOSTE
Rimozione delle commissioni di performance
A partire dal 1° gennaio 2020, le commissioni di performance per i seguenti fondi ("i Fondi") cesseranno
di essere applicate:
•
•
•
•
•
•

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund
Threadneedle American Extended Alpha Fund
Threadneedle Global Extended Alpha Fund
Threadneedle UK Extended Alpha Fund
Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha

Cosa cambia?
Ai Fondi summenzionati non saranno più applicate le commissioni di performance, pertanto
cesseremo di calcolare e applicare commissioni di performance per tali fondi. Continueremo ad
addebitare una commissione di gestione annua e altre spese applicabili in conformità con il prospetto
informativo dei Fondi. Tutte le altre caratteristiche principali dei Fondi rimangono invariate.
Che cos'è una commissione di performance?
La commissione di performance è un onere aggiuntivo prelevato dal patrimonio di alcune classi di
azioni quando un fondo raggiunge uno specifico obiettivo di performance. Gli obiettivi di performance
possono variare da un fondo all'altro.
Qual è la ragione delle modifiche?
La decisione di non applicare più commissioni di performance ai Fondi è in linea con il nostro impegno
volto a garantire che le nostre commissioni siano eque, semplici e trasparenti.
Quando saranno attuate le modifiche?
Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020.
Cosa devo fare?
I cambiamenti di cui sopra non implicano alcuna azione da parte Sua.
A chi devo rivolgermi per ottenere maggiori informazioni?
Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche, si prega di rivolgersi al proprio Consulente Finanziario.
Si ricorda che non forniamo consulenza d'investimento. In caso di dubbi su un qualsiasi aspetto del Suo
investimento, La preghiamo di rivolgersi a un consulente finanziario.
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