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Gentile Investitore,  

 
Importanti modifiche relative ai seguenti fondi Threadneedle – nessuna azione richiesta 
 

▪ Threadneedle Asia Fund  
▪ Threadneedle China Opportunities Fund  
▪ Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund  
▪ Threadneedle Global Select Fund  
▪ Threadneedle Global Extended Alpha Fund  
▪ Threadneedle Global Equity Income Fund  

 
desideriamo comunicarLe alcune modifiche che saranno apportate con effetto dall'14 maggio 2018. 

Le modifiche riguardano le politiche d'investimento di Threadneedle Asia Fund, Threadneedle China 

Opportunities Fund e Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. Sebbene il Global 

Emerging Markets Equity Fund investa in azioni dei mercati emergenti globali, incluse le azioni della 

Cina continentale, l'Asia Fund investa in azioni dell'Asia (Giappone escluso), incluse le azioni della 

Cina continentale, e il China Opportunities Fund investa in azioni della Cina continentale, le 

modifiche permetteranno ai fondi di investire direttamente in una specifica categoria di azioni cinesi, 

note come Azioni Cina di classe A. I nuovi investimenti saranno effettuati tramite programmi 

denominati Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Per una 

descrizione completa dell'attuale e della nuova politica d'investimento si rimanda alla sezione 

dedicata alle Domande e risposte sul nostro sito web. 

 

Anche il Threadneedle Global Select Fund, il Threadneedle Global Extended Alpha Fund e il 

Threadneedle Global Equity Income Fund saranno in grado di investire in Azioni Cina di classe A 

tramite lo Stock Connect a decorrere dall'14 maggio 2018. Tuttavia, dato che gli investimenti tramite 

lo Stock Connect rappresenteranno solo una quota minuscola del loro portafoglio complessivo, le 

politiche d'investimento di questi fondi non saranno modificate. 

 

  



. 

 

Cosa significa tutto ciò? 

Sebbene i fondi investano già in azioni quotate sui mercati della Cina continentale, usando lo Stock 

Connect potranno investire anche nel mercato delle Azioni Cina di classe A. MSCI ha approvato 

l'inclusione delle azioni della Cina continentale nei propri indici a decorrere dal maggio 2018. 

Riteniamo che l'uso dello Stock Connect sia il modo più efficiente di accedere a questa gamma 

ampliata di opportunità d'investimento nella Cina continentale. 

 

Cos'è lo Stock Connect? 

Fin dall'apertura per le negoziazioni nel 2014, lo Stock Connect mira ad agevolare le operazioni in 

azioni tra i mercati azionari di Cina e Hong Kong. Subordinatamente ad alcune norme e restrizioni, lo 

Stock Connect permette agli investitori operanti sulle borse di Hong Kong, Shanghai e Shenzhen di 

negoziare azioni quotate sulle altre borse partecipanti al programma. 

 

Per maggiori informazioni sullo Stock Connect e sulle Azioni Cina di classe A, si rimanda alla versione 

aggiornata del prospetto informativo e del KIID del fondo pertinente. L'Appendice A di questa lettera 

fornisce inoltre informazioni sull'investimento massimo che ciascun fondo può effettuare tramite lo 

Stock Connect. 

 

L'investimento tramite lo Stock Connect comporta rischi? 

Come qualsiasi investimento, l'uso dello Stock Connect può comportare determinati rischi specifici in 

ambiti quali le operazioni, la regolamentazione e le transazioni, compresi i costi di vendita e di 

regolamento. Tuttavia, riteniamo che l'uso dello Stock Connect non avrà un impatto significativo sul 

livello di rischio complessivo associato ai fondi interessati. Per informazioni dettagliate sui rischi si 

rimanda al prospetto informativo aggiornato. 

 

Dovrò versare commissioni addizionali? 

No, non apporteremo alcuna modifica alle commissioni addebitate per la gestione dei fondi. 

 

Cosa è necessario che io faccia? 

Non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione in conseguenza di questa modifica. 
 
Dove possono ottenere maggiori informazioni? 
Ulteriori informazioni, inclusa una serie di Domande e risposte, sono disponibili sul nostro sito web 

all'indirizzo columbiathreadneedle.com/changes. 

 

Per ulteriori informazioni riguardanti le modifiche, si prega di contattarci al numero telefonico 00352 
464 010 7020*, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
 
  



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. 
 
 
Distinti saluti 
 

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

 

 

 

Appendice A 

 

Portafogli e investimento massimo tramite lo Stock Connect 

 

Portafoglio Investimento massimo (% del valore 

patrimoniale netto del portafoglio) 

Threadneedle Asia Fund  40% 

Threadneedle China Opportunities Fund  70% 

Threadneedle Global Emerging Markets Equity 

Fund  

30% 

Threadneedle Global Select Fund  5% 

Threadneedle Global Extended Alpha Fund  5% 

Threadneedle Global Equity Income Fund  5% 

 
 


