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13 Aprile 2017 
 
 

 

Numero riferimento cliente: [ <Cliente> ] 
 

 
Modifiche alla nostra gamma di fondi – nessuna azione richiesta 
 
Gentile Investitore, 
 
in qualità di partecipante di uno o più dei fondi sotto elencati ("Fondi incorporanti"), desideriamo 
informarLa che le dimensioni del Suo fondo dovrebbero aumentare in conseguenza 
dell'incorporazione di nuove attività in data 12 maggio 2017. Tali nuove attività verranno trasferite 
da fondi simili della nostra gamma ("Fondi incorporati") a seguito del voto favorevole alla fusione 
dei due gruppi espresso dagli azionisti dei Fondi incorporati. 
 
L'incorporazione di attività dai Fondi incorporati è in linea con gli obiettivi dei Fondi incorporanti e 
non avrà alcun impatto sul Suo investimento né sulle azioni esistenti che detiene. 
 

 European Fund 

 Japan Fund 

 Asia Fund 

 UK Equity Income Fund 

 UK Select Fund 
 
Quali modifiche vengono apportate? 
In seguito a una revisione della nostra gamma di fondi, abbiamo identificato alcune duplicazioni al 
suo interno. Abbiamo quindi deciso di trasferire mediante fusione nei Fondi sopra elencati le attività 
dei fondi Threadneedle gestiti similmente. 
 
Agli investitori dei Fondi incorporati è stato richiesto di votare la proposta di fusione, su cui hanno 
espresso parere favorevole. La votazione si è svolta il 12 aprile 2017. 
 
Sebbene il trasferimento delle attività nei Fondi incorporanti non comporterà alcuna modifica al Suo 
investimento nel/i Fondo/i, in ottemperanza alle regole FCA siamo tenuti ad informarLa al riguardo. 
 
Qual è la ragione delle modifiche? 
In un'ottica di semplificazione della nostra gamma di prodotti, stiamo procedendo alla fusione in 
quanto i due gruppi di fondi sono gestiti in maniera simile. Riteniamo che le modifiche siano nel 
miglior interesse degli investitori poiché di norma pool di attività più ampi possono portare a una 
riduzione dei costi complessivi per i fondi. 
 

 

 

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 

 

 



. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web columbiathreadneedle.com/changes. 
 
La preghiamo di notare che Columbia Threadneedle Investments coprirà tutti i costi amministrativi 
legati alle modifiche. 
 
Vi saranno ripercussioni per il mio investimento? 
No, non vi saranno ripercussioni per il Suo investimento e le azioni che detiene non cambieranno. 
 
Cosa è necessario che io faccia? 
Non è necessario intraprendere alcuna azione in relazione alle modifiche in questione. Tuttavia, 
qualora dovesse esservi contrario, può spostare il Suo investimento in un altro dei nostri fondi o 
richiederne la liquidazione a titolo gratuito. 
 
Quando avverranno le modifiche? 
Le fusioni dei fondi avranno luogo il 12 maggio 2017. 
 
Dove possono ottenere maggiori informazioni? 
Ulteriori informazioni con una serie di Domande e risposte sono disponibili sul nostro sito web 
all'indirizzo columbiathreadneedle.com/changes. 
 
Per qualsiasi altra domanda riguardante le modifiche, La preghiamo di contattarci al numero 
telefonico +352 46 40 10 7020 (per gli investitori al di fuori del Regno Unito) o di rivolgersi al Suo 
consulente finanziario. 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
 
Gary Collins 
Co-responsabile della distribuzione, EMEA 
Columbia Threadneedle Investments 
 
* Le telefonate potrebbero essere registrate 
 


