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26 marzo 2019
Gentile Investitore,
Informazioni importanti relative al Threadneedle Japan Fund – nessuna azione richiesta
In quanto azionista del Threadneedle Japan Fund, desideriamo informarLa che in ragione di una festività nazionale
della durata di dieci giorni prevista quest'anno in Giappone (la "Golden Week"), il Fondo sarà chiuso alle negoziazioni
nel periodo compreso tra venerdì 26 aprile e lunedì 6 maggio 2019 incluso. Ciò significa che gli investitori non
potranno vendere, acquistare o convertire le azioni del Threadneedle Japan Fund per l'intera durata di questo periodo,
fino alla riapertura delle negoziazioni del Fondo martedì 7 maggio 2019.
Perché questa decisione?
Tutti i mercati mobiliari giapponesi saranno chiusi a causa della Golden Week, una festività nazionale che quest'anno
è stata prolungata per celebrare l'ascesa al trono del nuovo Imperatore. Ciò comporta la chiusura dei mercati per sei
giorni, in quanto un periodo di dieci giorni consecutivi è stato dichiarato festa nazionale. Di conseguenza, reputiamo
che sia nel migliore interesse di tutti gli investitori del Fondo non consentire la negoziazione delle azioni durante
questo periodo. Gli ordini di negoziazione ricevuti tra il 26 aprile e il 6 maggio saranno respinti. Il 6 maggio è già un
giorno di chiusura dei mercati in quanto è festa nazionale nel Regno Unito.
Vi saranno conseguenze per gli altri fondi Threadneedle?
No. Questo è l'unico fondo della nostra gamma con un'esposizione diretta o indiretta ai titoli giapponesi superiore al
10%, il che lo rende l'unico fondo idoneo alla chiusura delle negoziazioni.
È richiesta un'azione da parte Sua?
No, non è richiesta alcuna azione da parte Sua. Qualsiasi ordine di negoziazione da Lei trasmesso durante il periodo
di chiusura dei mercati sarà respinto. Dovrà trasmettere nuovamente l'ordine dopo lunedì 6 maggio 2019.

* Le telefonate potrebbero essere registrate

Ulteriori informazioni
In caso di dubbi in merito alle implicazioni per il Suo investimento, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario.
Distinti saluti

Gary Collins
Responsabile della distribuzione, EMEA e America latina
* Le telefonate potrebbero essere registrate
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