Ottobre 2018

Fusioni transfrontaliere: i Fondi lussemburghesi
Domande frequenti
Quali cambiamenti avranno un impatto su di me in quanto investitore?
Il Suo investimento è stato trasferito in una SICAV1 basata in Lussemburgo (il “Fondo lussemburghese”). Noterà
che alcuni documenti e parte della corrispondenza che riceverà avranno un formato leggermente diverso (ad esempio,
i voucher fiscali, le note contrattuali, gli estratti conto). Ulteriori informazioni sui trasferimenti, ivi incluse le copie di tutte
le comunicazioni che Le abbiamo inviato ad oggi, sono disponibili all’indirizzo columbiathreadneedle.com/changes.

Quali sono le implicazioni fiscali dello spostamento da un fondo del Regno Unito a un Fondo lussemburghese?
Potrebbero esistere implicazioni di natura fiscale, a seconda della Sua posizione individuale. Non siamo in grado
di prestare un servizio di consulenza e Le consigliamo pertanto di rivolgersi a un Consulente in merito a eventuali
possibili implicazioni fiscali.

Come posso trovare il valore, il prezzo e il numero delle azioni che detengo?
Dopo la fusione, Le sarà stata inviata una nota contrattuale a conferma del valore, del prezzo per azione e del
numero di azioni che deteneva nel Fondo del Regno Unito. Avrà anche ricevuto un’altra nota contrattuale, contenente
i dettagli del valore, del prezzo per azione e del numero di Azioni da Lei detenute oggi nel Fondo lussemburghese.
Il Suo Consulente Finanziario sarà in grado di fornirLe ulteriori informazioni; in caso contrario, potrà rivolgersi
direttamente a noi utilizzando le informazioni di contatto fornite nel seguito

Dove posso trovare il Numero di riferimento cliente per il/i Fondo/i lussemburghese/i?
Il Suo nuovo Numero di riferimento cliente è indicato nella nota contrattuale che ha ricevuto in relazione alle Sue
partecipazioni nei Fondi lussemburghesi.

Come appariranno le transazioni nel mio estratto conto?
Nel Suo prossimo estratto conto del Fondo del Regno Unito, vedrà un’operazione denominata “Rimborso”. Questa
è riferita all’uscita della Sua partecipazione dal Fondo del Regno Unito. Quindi, vedrà un’operazione denominata
“Sottoscrizione” nell’estratto conto del Suo Fondo lussemburghese. Questa è riferita all’entrata delle attività nella
Sua partecipazione nel Fondo lussemburghese.
Se avesse ulteriori domande, La preghiamo di contattare il Suo Consulente Finanziario.
1

SICAV significa société d’investissement à capital variable, cioè la versione in lingua francese di società d’investimento a capitale variabile”.
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