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Agosto 2018

Fusioni transfrontaliere
Domande frequenti

Quali cambiamenti avranno un impatto su di me in quanto investitore?
Il Suo investimento verrà trasferito in un fondo lussemburghese. I Fondi esistenti e i Fondi lussemburghesi sono molto 
simili e saranno gestiti con le stesse modalità dal medesimo gestore degli investimenti. Dalle fusioni risulteranno 
tuttavia alcune modifiche. 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. Noterà altresì che alcuni documenti e parte 
della corrispondenza avranno un formato leggermente diverso (ad esempio, i voucher fiscali, le note contrattuali, gli 
estratti conto). Riceverà le nuove Condizioni, che La preghiamo di leggere con attenzione.

Qualora desideri convertire la mia partecipazione, dove posso trovare ulteriori informazioni sugli altri vostri fondi?
Per reperire ulteriori informazioni sugli altri nostri fondi, visiti il sito columbiathreadneedle.com o parli con il Suo 
consulente finanziario.

Cosa succede alla data della fusione?
Il giorno della fusione, le Sue quote nei Fondi esistenti saranno scambiate, a titolo gratuito, con azioni della classe di 
quote equivalente dei Fondi lussemburghesi. Il valore del Suo investimento rimarrà invariato, anche se il numero di 
quote da Lei detenuto e il valore delle singole quote potrebbero essere diversi.

Quali sono le implicazioni fiscali dello spostamento da un OEIC a una SICAV?
Potrebbero esistere 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.

Come saprò che le fusioni sono avvenute?
Al termine delle fusioni, Le verrà inviata una nota contrattuale a conferma del valore, del prezzo della quota e del 
numero di quote da Lei detenute. Le date chiave sono riportate nella tabella alla pagina seguente. Poco dopo la data 
di ogni fusione riceverà un’altra nota contrattuale contenente informazioni dettagliate sul valore, sul prezzo di ogni 
delle quote e sul numero di quote da Lei detenute nei Fondi lussemburghesi. Entrambe le conferme conterranno un 
riferimento al trasferimento di attività dei clienti.

Come appariranno le transazioni nel mio estratto conto?
Al termine del trasferimento delle attività, nell’estratto conto del Suo Fondo esistente sarà riportata un’operazione 
denominata “Vendita”. Questa è riferita all’uscita della Sua partecipazione dal Fondo esistente. 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.
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Potrò negoziare come di consueto?
Le negoziazioni saranno sospese nelle seguenti date al fine di consentire il trasferimento degli attivi. Le negoziazioni 
riprenderanno come di consueto il lunedì successivo a ogni fusione.

Fondo Sospensione della negoziazione 
in Azioni esistenti

Primo giorno di negoziazione
in Nuove azioni

Invio conferma del numero di 
Nuove azioni

European Corporate
Bond Fund

13:00 ora del Lussemburgo 
(12:00 ora del Regno Unito)  
del 20 settembre 2018

24 settembre 2018 Entro il 24 settembre 2018

European High Yield
Bond Fund

13:00 ora del Lussemburgo 
(12:00 ora del Regno Unito)  
del 4 ottobre 2018

8 ottobre 20 Entro l’8 ottobre 2018

Pan European Fund 13:00 ora del Lussemburgo 
(12:00 ora del Regno Unito)  
del 4 ottobre 2018

8 ottobre 2018 Entro l’8 ottobre 2018

Pan European Smaller 
Companies Fund

13:00 ora del Lussemburgo 
(12:00 ora del Regno Unito)  
del 4 ottobre 2018

8 ottobre 2018 Entro l’8 ottobre 2018

Pan European Equity
Dividend Fund

13:00 ora del Lussemburgo 
(12:00 ora del Regno Unito)  
del 4 ottobre 2018

8 ottobre 2018 Entro l’8 ottobre 2018

Credit Opportunities Fund1 13:00 ora del Lussemburgo 
(12:00 ora del Regno Unito)  
del 18 ottobre 20188

22 ottobre 2018 Entro il 22 ottobre 2018

 

* La denominazione completa di questo fondo è Threadneedle Credit Opportunities Fund.

Le date sono soggette a modifica a discrezione dell’ACD, con il consenso di Citibank UK. Si vedano le Appendici 2 e 4 
della Circolare per gli Azionisti per maggiori informazioni.

Cosa succede se devo negoziare prima di ricevere il mio nuovo riferimento cliente?
Le scriveremo per confermarLe il Suo nuovo riferimento cliente. Tuttavia, qualora desiderasse acquistare o vendere 
investimenti dopo il fine settimana della fusione ma prima che Le abbiamo inviato il suo riferimento cliente, questo 
sarà possibile. Sarà sufficiente contattarci utilizzando le nuove informazioni di contatto riportate di seguito e saremo 
lieti di aiutarLa con la Sua richiesta. Verrà comunque mantenuta una registrazione dei vecchi riferimenti cliente qualora 
si verificassero problemi.

Come potrò contattare Columbia Threadneedle Investments dopo le fusioni?
L’agente per i trasferimenti dei Fondi lussemburghesi sarà International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. 
(“IFDS”), anziché DST Financial Services Europe Limited (“DST”). Questo significa che, dopo la fusione, dovrà utilizzare 
un indirizzo di corrispondenza diverso per acquistare o vendere azioni dei Fondi lussemburghesi o per ottenere 
informazioni in merito ai Suoi investimenti. Le nuove informazioni di contatto per l’agente per i trasferimenti sono:

International Financial Data Services
47, avenue J. F. Kennedy 
L-1855, Lussemburgo 
Lussembu

Tel.: +352 46 40 10 7020 (le telefonate possono essere registrate) 
Fax: +352 2452 9046 
Email: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Le informazioni di contatto per la nostra gamma di fondi OEIC non sono state modificate. Se avesse ulteriori domande, 
La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario.


