Inviare eventuali risposte a:
Columbia Threadneedle Investments
International Financial Data Services
47, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Lussemburgo
columbiathreadneedle.it
20 novembre 2018
Gentile Investitore,
Importante: variazioni apportate al/ai Suo/i Fondo/i Threadneedle
Di recente l’abbiamo informata riguardo al trasferimento delle 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”). Siamo lieti di confermare l’avvenuto completamento dei trasferimenti.






American Fund
American Select Fund
European Select Fund
UK Equity Income Fund
UK Fund

Cosa cambierà?
Ora che le Sue partecipazioni sono state trasferite, Lei è un azionista di Threadneedle (Lux), una SICAV basata in
Lussemburgo1. I Fondi lussemburghesi sono gestiti con le stesse modalità dei Fondi del Regno Unito. Sono tuttavia
presenti alcune differenze ascrivibili ai trasferimenti. Informazioni complete e dettagliate sono reperibili nella Sezione 2 e
nell’Allegato 1 della Circolare agli Azionisti. Una copia del documento è disponibile all’indirizzo
columbiathreadneedle.com/changes.
Come posso contattare Columbia Threadneedle Investments in futuro?
La preghiamo di prendere nota che i recapiti di contatto dei Fondi lussemburghesi sono diversi da quelli dei Fondi
esistenti. Ulteriori informazioni sono fornite nell’allegata Guida all’investimento con Columbia Threadneedle Investments
(SICAV).
Dove posso reperire altre informazioni sui Fondi lussemburghesi?
Il nuovo Prospetto, le condizioni generali che regolano il Suo conto e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli
investitori (KIID) pertinenti sono disponibili sul nostro sito web, all’indirizzo columbiathreadneedle.it.

1

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

Cosa devo fare?
Tutte le informazioni relative alla Sua identità ai fini della conformità con le regole antiriciclaggio e a fini fiscali, della
procedura Know Your Client e di classificazione dei clienti sono state trasmesse alla Sua nuova società di gestione,
Threadneedle Management Luxembourg S.A., che potrà così creare il Suo conto cliente. Dal momento del trasferimento,
Threadneedle (Lux) è diventata Responsabile del trattamento dei dati dei Suoi Fondi lussemburghesi e sarà responsabile
dell’elaborazione e della custodia delle Sue informazioni personali, nonché dei dettagli relativi alle Sue partecipazioni.
Per consentirci di verificare che le informazioni di cui disponiamo sono aggiornate, Le chiediamo di voler cortesemente
controllare l’esattezza dei dati seguenti:
 Nome
 Indirizzo
 Paese di residenza
Se le informazioni non sono esatte, La preghiamo di contattarci in modo che possiamo aggiornare i nostri dati. Potrà farlo
scrivendo a:
Columbia Threadneedle Investments
International Financial Data Services
47, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Lussemburgo
Le ricordiamo che qualora decidesse di vendere le Sue azioni o trasferire la Sua posizione ad un altro Soggetto
Distributore in qualsiasi momento a partire dalla data di questa lettera, dovremo ottenere documenti di identificazione
nuovamente verificati, in linea con i regolamenti in vigore in materia di antiriciclaggio.
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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