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Gentile Investitore,

Importanti cambiamenti relativi al Suo investimento con Columbia Threadneedle Investments
Le scriviamo in quanto azionista del Threadneedle UK Growth and Income Fund (il "Fondo") per
informarLa di una modifica che sarà apportata alla politica d'investimento del Fondo con effetto dal
1° agosto 2016.
Qual è la natura della modifica?
La politica d'investimento del Fondo sarà modificata con la rimozione del riferimento alle "società
'blue chip' a larga capitalizzazione del Regno Unito", che sarà sostituito dal termine "società a più
alta capitalizzazione del Regno Unito".
Al contempo, il termine "società a più alta capitalizzazione del Regno Unito" sarà definito nella parte
del prospetto relativa al Fondo come "le 150 società con la maggiore capitalizzazione di mercato
incluse nell'Indice FTSE All-Share".
L'obiettivo del Fondo – conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo associata a un livello di
reddito ragionevole in crescita – resterà immutato.
Quali sono le ragioni di queste modifiche?
Si è deciso di apportare tale modifica nella convinzione che la nuova terminologia definisca e
rispecchi più chiaramente le modalità di gestione del Fondo.
Questa modifica non inciderà sulle modalità di gestione del Fondo e continuerà a fornire al gestore
la possibilità di accedere a opportunità d'investimento a beneficio del Fondo e dei suoi azionisti.
È richiesta un'azione da parte Sua?
No, la modifica non richiede alcuna azione da parte Sua.
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Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni, incluso un opuscolo con Domande e Risposte, è disponibile sul nostro sito
web all'indirizzo columbiathreadneedle.com/UGI.
Per qualunque chiarimento in merito alla modifica della politica di investimento, La invitiamo a
contattare il Suo contatto di riferimento in Columbia Threadneedle Investments. In alternativa, può
chiamare il nostro Servizio Clienti al numero +44 1268 46 4321*.
Distinti saluti,

Gary Collins, Co-Head of Distribution, EMEA
In nome e per conto di
Threadneedle Investment Services Limited
* Le telefonate potrebbero essere registrate

.

