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Gentile Investitore, 

Importanti cambiamenti relativi a Threadneedle Japan Fund – nessuna azione richiesta 
In quanto azionista del Threadneedle Japan Fund (il "Fondo"), desideriamo informarLa della modifica 
del metodo di gestione del Fondo con effetto dal 1 novembre 2017. 
 
Cosa cambia? 
Threadneedle Asset Management Limited (TAML), la società di gestione del Fondo, potrà delegare le 
decisioni d'investimento relative al Fondo a Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA), 
una società di gestione del gruppo Columbia Threadneedle con sede negli Stati Uniti. Ciò significa 
che il Fondo beneficerà delle ulteriori capacità di ricerca di un ampio team operante negli USA ad 
integrazione della nostra solida base di ricerca nel Regno Unito, e che i gestori statunitensi potranno 
essere coinvolti nel processo decisionale d'investimento relativo al Fondo. 
 
Quali sono le implicazioni di tale modifica per il mio investimento? 
Questo cambiamento non inciderà sul valore dei Suoi investimenti o sul numero di azioni da Lei 
detenute, e l'obiettivo d'investimento del Fondo rimarrà invariato. Tuttavia, la politica 
d'investimento sarà modificata per tenere conto dell'intenzione di investire in un minor numero di 
società a seguito dei cambiamenti. 
 
L'investimento in un numero più ristretto di emittenti potrebbe rivelarsi premiante per gli investitori 
ma potrebbe anche determinare un aumento della volatilità dei rendimenti. L'Indicatore di Rischio e 
Rendimento Sintetico (IRRS) riportato nel Documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) rimarrà al livello 6, dunque verso la fascia superiore della scala di rischio. 
 
TAML rimarrà responsabile delle attività svolte da CMIA nell'ambito della fornitura di servizi al 
Fondo. 
 
Cosa è necessario che io faccia? 
Il cambiamento non implica alcuna azione da parte Sua. 
 
Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni, ivi comprese una serie di Domande e risposte e una bozza del nuovo KIID, 
sono disponibili sul nostro sito web columbiathreadneedle.com/changes. 
 
In caso di dubbi in merito alle implicazioni della sopraddetta modifica per il Suo investimento e alle 
azioni da intraprendere, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario. 

 

 

Si prega di inviare eventuali risposte a: 

Columbia Threadneedle Investments 

PO Box 10033 

Chelmsford 

Essex 

CM99 2AL 

Regno Unito 

Tel: 0800 953 0134* 

 +44 1268 444 321* 

Fax: 0845 113 0274 

 +44 1268 441 520 

 

columbiathreadneedle.com 

 

 



 

. 

 
In caso di eventuali dubbi o domande riguardo al contenuto della presente lettera, o qualora 
desideri ricevere una copia del nuovo KIID o delle Domande e risposte, La invitiamo a contattarci 
telefonicamente al numero 00352 464 010 7020* (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00). 
 
Distinti saluti 
 

 
 
Gary Collins 
Co-responsabile della distribuzione, EMEA 
Columbia Threadneedle Investments 
 
 
* Le telefonate potrebbero essere registrate 
 


