Inviare eventuali risposte a:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Regno Unito
columbiathreadneedle.it
17 dicembre 2018

Gentile Investitore,
Importante: Variazioni apportate al/ai suoi fondo/i Threadneedle
Di recente l’abbiamo informata riguardo alla proposta di trasferire le attività di talune classi di azioni dei fondi basati
nel Regno Unito sotto elencati (i “Fondi esistenti”) in un fondo equivalente della nostra consolidata gamma di fondi
lussemburghesi (i “Fondi lussemburghesi”). A seguito del voto degli azionisti in seno all’assemblea generale
straordinaria (AGS) del 12 dicembre 2018, possiamo confermare che tutti i trasferimenti proposti sono stati approvati.






American Extended Alpha Fund
Asia Fund
Global Extended Alpha Fund
Global Select Fund
UK Absolute Alpha Fund

Cosa cambierà?
Trasferiremo le attività degli investitori delle classi di azioni interessate nelle classi di azioni equivalenti (le “Nuove
Azioni”) della nostra consolidata gamma di fondi lussemburghesi. I trasferimenti saranno effettuati tramite un
processo denominato scheme of arrangement (procedura di accordo vincolante approvato a maggioranza).
Dopodiché, i fondi del Regno Unito interessati saranno liquidati. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che i
fondi del Regno Unito continueranno ad esistere per le restanti classi di azioni.
In che modo il mio investimento sarà interessato dai trasferimenti?
I Fondi esistenti e i Fondi lussemburghesi sono molto simili e saranno gestiti con le stesse modalità. Sono tuttavia
presenti alcune differenze ascrivibili ai trasferimenti. I dettagli completi relativi alle differenze tra i Fondi esistenti e i
Fondi lussemburghesi sono forniti nella Sezione 2 e nell’Appendice 1 della Circolare per gli Azionisti. Una copia del
documento è disponibile all’indirizzo columbiathreadneedle.com/changes.

Che opzioni ho se non fossi d’accordo con il trasferimento dei miei investimenti?
Se non desidera che il Suo investimento sia trasferito nei Fondi lussemburghesi, potrà scegliere fra le seguenti
due opzioni:
 Convertire gratuitamente il Suo investimento in un altro fondo o classe di azioni Threadneedle. Si prega di
notare che è necessario confermare di aver letto e compreso il documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori (KIID) per il fondo o la classe di azioni in cui si decide di convertire il proprio
investimento. I dettagli della nostra gamma di fondi e dei relativi KIID sono disponibili su richiesta e sul
nostro sito web columbiathreadneedle.com.
 Fornirci indicazioni per la vendita delle Sue quote e ricevere il rimborso.

Potrebbero esistere ulteriori implicazioni di natura fiscale, a seconda della Sua posizione individuale. Non siamo in
grado di prestare un servizio di consulenza fiscale e Le consigliamo pertanto di rivolgersi a un Consulente in
merito a eventuali possibili implicazioni fiscali.

Ulteriori informazioni
In caso di dubbi riguardo ai contenuti della presente lettera e alle implicazioni per il Suo investimento, La invitiamo a
contattare il Suo Consulente finanziario.

Distinti saluti,

Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments
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