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Contenuto del presente avviso: 

1. Avviso agli azionisti del comparto oggetto di fusione (come specificato di seguito) e del comparto ricevente (come 

specificato di seguito) concernente la fusione (come specificato di seguito) 

2. Avviso agli azionisti del comparto ricevente (come specificato di seguito) concernente altre modifiche del comparto 

ricevente 

 

 

1.  Avviso agli azionisti del comparto AgaNola Global Convertibles Focus Investment Grade, un comparto del fondo (il 

“comparto oggetto di fusione”) e agli azionisti del Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund, 

un comparto della società (il “comparto ricevente”) verrà ridenominato Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible 

Bond Fund alla data del visto del primo prospetto informativo pubblicato in seguito alla fusione. 

 

Con il presente avviso si informano gli azionisti del comparto oggetto di fusione e gli azionisti del comparto ricevente che il 

consiglio d’amministrazione del fondo ha proposto agli azionisti del comparto oggetto di fusione e il consiglio 

d’amministrazione della società ha deciso di fondere il comparto oggetto di fusione con il comparto ricevente, secondo 

l’articolo 1(20)(a) e delle disposizioni del capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di 

organismi d’investimento collettivo (la “legge del 2010”), mediante il trasferimento di tutte le attività e le passività del 

comparto oggetto di fusione al comparto ricevente con effetto al 12 dicembre 2016 (la “fusione”). 

Di conseguenza, in cambio del trasferimento delle attività e delle passività del comparto oggetto di fusione il comparto 

ricevente emetterà azioni senza spese e gli azionisti che attualmente detengono azioni del comparto oggetto di fusione 

riceveranno azioni del comparto ricevente secondo quanto specificato nella tabella pubblicata di seguito. 

Poiché il comparto oggetto di fusione è l’unico comparto del fondo, quest’ultimo cesserà di esistere quale conseguenza 

della fusione e verrà pertanto sciolto senza essere liquidato. Secondo le disposizioni dell’articolo 66(4) della legge del 

2010, gli azionisti del fondo verranno pertanto convocati a un’assemblea generale straordinaria del fondo (“AGS”) per 

approvare la fusione.  

La data effettiva della fusione sarà il 12 dicembre 2016 o un’altra data approvata dall’AGS del fondo (la “data effettiva”). 

Si informano gli azionisti del comparto ricevente che il consiglio d’amministrazione della società ha deciso che alla data 

effettiva il nome del comparto ricevente verrà cambiato da “Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond 

Fund” a “Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund” e che le commissioni massime di gestione per 

alcune classi di azioni del comparto ricevente verranno aumentate secondo quanto specificato con maggior dettaglio più 

sotto al punto 2. 
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Avviso agli azionisti 

 

Comparto oggetto di fusione 

AgaNola Global Convertibles Focus Investment Grade Comparto ricevente 

Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund 
(che verrà ridenominato “Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund”) 

Classe di 
azioni 

(moneta) 

 
Tipo di 

azione* 

Posizione 

minima 

Commissione 
massima di 

sottoscrizione 

 
Commissione di 

gestione 

(annua) 

Commissione di 

performance** 

Commissioni 

correnti 

Indicatore 
sintetico di 

rischio e 

rendimento 

Classe di 
azioni 

(moneta) 

 
Tipo di 

azione* 

Posizione 

minima 

Commissione 
massima di 

sottoscrizione 

 

Commissione 
massima di 

gestione 

(annua) 

Commissione 
di 

performance** 

Commissioni 

correnti 

Indicatore 
sintetico di 

rischio e 

rendimento 

I CHF 

H 
CAP 

CHF 

1,000,000 
5.00% 

 

0.65% 

 

20% 
1,14% 4 

IBHP 

CHF 
CAP 

CHF 

500,000 
3.00% 

 

0.60% 

 

20% 
0.77%*** 4 

I EUR H CAP 
EUR 

1,000,000 
5.00% 

 

0.65% 

 

20% 
1.15% 4 

IBHP 

EUR 
CAP 

EUR 

500,000 
3.00% 

 

0.60% 

 

20% 
0.77%*** 4 

D CHF 

H 
CAP CHF 100 5.00% 

 

1.50% 

 

20% 
2,02% 4 

BH 

CHF 
CAP n/d 5.00% 

 

1.20% 
n/d 1.38% 4 

D EUR 

H 
CAP EUR 100 5.00% 

 

1.50% 

 

20% 
2,02% 4 

BH 

EUR 
CAP n/d 5.00% 

 

1.20% 
n/d 1.37% 4 

Z CHF 

H 
CAP 

CHF 

500,000 
5.00% 

 

1.00% 
20% 1.54% 4 

IBH 

CHF 
CAP 

CHF 

500,000 
3.00% 

 

0.80% 
n/d 0.97%*** 4 

Z EUR 

H 
CAP 

EUR 

500,000 
5.00% 

 

1.00% 
20% 1.53% 4 

IBH 

EUR 
CAP 

EUR 

500,000 
3.00% 

 

0.80% 
n/d 0.97% 4 

Z USD 

H 
CAP 

USD 

500,000 
5.00% 1.00% 20% 1.53% 4 IB USD CAP 

USD 

500,000 
3.00% 0.80% n/d 0.97%*** 4 

*CAP = a capitalizzazione / DIS = a distribuzione 
** Si prega di consultare l’Appendice I per ulteriori dettagli relativi alla metodologia di calcolo della commissione di performance 
*** Il dato relativo alla commissione corrente è basato sulle spese stimate. 
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Anche se il comparto oggetto di fusione e il comparto ricevente seguono politiche d’investimento simili (investendo 

prevalentemente in obbligazioni convertibili), si invitano gli azionisti del comparto oggetto di fusione a osservare le differenze 

esistenti tra il comparto oggetto di fusione e il comparto ricevente nonché tra le azioni del comparto oggetto di fusione e le 

azioni corrispondenti del comparto ricevente, come illustrato dettagliatamente nella tabella pubblicata sopra e nell’Appendice I al 

presente avviso. Così, ad esempio, le azioni del comparto ricevente differiscono dalle azioni corrispondenti del comparto oggetto 

di fusione in termini di commissioni applicabili.  

Le decisioni di fondere il comparto oggetto di fusione con il comparto ricevente sono state approvate nell’interesse degli azionisti, 

con l’intenzione di sfruttare sinergie legate alla base patrimoniale combinata e di beneficiare dell’unione di competenze dei co-

gestori degli investimenti.  

In virtù delle politiche d’investimento e degli attivi e dei passivi simili seguite dal comparto oggetto di fusione e dal comparto 

ricevente, non si prevede inoltre che la fusione possa avere alcun impatto materiale sulla performance del comparto ricevente. Non 

è previsto che il comparto oggetto di fusione e il comparto ricevente operino un ribilanciamento dei loro portafogli prima della 

fusione. È previsto tuttavia che il comparto ricevente operi un lieve ribilanciamento del suo portafoglio dopo la fusione. La 

commissione di gestione applicabile in alcune delle classi di azioni del comparto oggetto di fusione aumenterà sino alla data 

effettiva per poi consolidarsi in tale data e verrà pagata in seguito al gestore degli investimenti del comparto oggetto di fusione. Per 

le classi di azioni del comparto ricevente alle quali viene applicata una commissione di performance il periodo di performance inizia 

nella data effettiva e l’high watermark di apertura sarà il valore patrimoniale netto per azione di quel giorno. Ulteriori dettagli relativi 

alla metodologia di calcolo della commissione di performance sono contenuti nell’Appendice I. 

A partire dalla data effettiva, inoltre, il comparto ricevente sarà co-gestito da AgaNola AG, Pfaeffikon, il gestore degli investimenti 

attuale del comparto oggetto di fusione, e da Credit Suisse AG, Zurigo, l’attuale gestore degli investimenti del comparto ricevente. 

Dopo la fusione gli azionisti potranno beneficiare della competenza di entrambi i gestori degli investimenti. Poiché in seguito alla 

fusione il comparto ricevente non verrà riposizionato, non è previsto alcun cambiamento nello stile di gestione degli investimenti per 

gli azionisti del comparto ricevente. Gli azionisti del comparto oggetto di fusione devono aspettarsi un lieve impatto, dovuto alle 

differenze tra i comparti, come descritto con maggior dettaglio nell’Appendice I.  

Per ulteriori dettagli relativi al comparto ricevente, gli azionisti sono cortesemente invitati a consultare l’Appendice I nonché il 

prospetto informativo della società e le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del comparto ricevente, che possono essere 

ottenute gratuitamente o richieste presso la sede legale della società.  

Tutti i costi relativi alla fusione (ad eccezione di qualsiasi costo di negoziazione, costo di revisione, di altri costi vari e delle tasse di 

trasferimento sugli attivi in relazione con il trasferimento di attivi e passivi nonché delle spese di trasferimento del deposito) sono a 

carico delle società di gestione del fondo e della società, comprese le spese legali e contabili, le tasse di bollo e le altre spese 

amministrative. 

L’emissione di azioni del comparto oggetto di fusione sarà sospesa con effetto dal 6 dicembre 2016. Di conseguenza, le 

richieste di sottoscrizione e di conversione relative al comparto oggetto di fusione verranno accettate fino alle ore 10:30 del 

Lussemburgo del 5 dicembre 2016. Gli azionisti del comparto oggetto di fusione potranno farsi rimborsare le loro azioni del 

comparto oggetto di fusione sino alle ore 10:30 del Lussemburgo del 5 dicembre 2016 e saranno evase senza spese. 

Agli azionisti del comparto oggetto di fusione che non hanno presentato le proprie azioni per il rimborso entro le ore 10:30 ora 

del Lussemburgo del 5 dicembre 2016 le azioni corrispondenti del comparto ricevente verranno assegnate il 12 dicembre 

2016, con data di valuta 13 dicembre 2016. 
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Lo scambio di azioni sarà effettuato sulla base dei valori patrimoniali netti calcolati il 12 dicembre 2016 sulla base dei prezzi di 

chiusura del 9 dicembre 2016 e sarà pubblicato appena possibile. È consentita l’emissione di frazioni di azioni del comparto 

ricevente fino alla terza cifra decimale. 

 

Le richieste di sottoscrizione e di conversione relative al comparto ricevente saranno accettate ogni giorno lavorativo bancario 

del Lussemburgo. Gli azionisti del comparto ricevente potranno farsi rimborsare le loro azioni sino al 5 dicembre 2016; in altri 

termini, le richieste di rimborso possono essere presentate sino alle ore 15:00 (ora dell’Europa centrale) del 5 dicembre 2016 e 

saranno evase senza spese. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, con sede legale in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato 

di Lussemburgo, è stata nominata dal fondo revisore indipendente incaricato della stesura di un rapporto che convalidi le 

condizioni previste dalla legge del 2010 a scopo di fusione. 

Gli azionisti possono ottenere gratuitamente o su richiesta l’ultima versione del prospetto informativo della società e del fondo e 

delle informazioni chiave per gli investitori rilevanti della società e del fondo nonché copia del piano di fusione adottato dal fondo 

e dalla società in relazione alla fusione, del certificato rilasciato dai depositari della società e del fondo in relazione con la fusione 

e del rapporto allestito dal revisore indipendente nominato dalla società di gestione per convalidare le condizioni previste dalla 

legge del 2010 in caso di fusione, nonché dagli ultimi rapporti annuali e semestrali, dallo statuto del fondo e della società 

presso le sedi legali del fondo e della società. 

Gli azionisti sono invitati a informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali della fusione summenzionata nel loro paese di 

cittadinanza, residenza o domicilio. 

 

2.  Avviso agli azionisti del comparto ricevente 

 

a) Si informano gli azionisti del comparto ricevente che il nome nonché l’obiettivo e i principi d’investimento del comparto 

ricevente verranno modificati alla data effettiva come indicato di seguito:  

 

Nome attuale Nuovo nome 

 

Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade 

Bond Fund 

 

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund 
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b) Si invitano inoltre gli azionisti del comparto ricevente a osservare che la commissione massima di gestione di alcune 

classi di azioni del comparto ricevente verrà aumentata alla data effettiva secondo quanto specificato di seguito: 

 

Classe di azioni (moneta) Commissione di gestione massima 

attuale 

Nuova commissione di gestione 

massima 

IBH EUR 0.70% 0.80% 

UB USD 0.90% 1.00% 

UBH CHF 0.90% 1.00% 

UBH EUR 0.90% 1.00% 

 

c) Si invitano infine gli azionisti del comparto ricevente a osservare che le seguenti classi di azioni verranno ridenominate 

secondo quanto specificato nella tabella pubblicata sotto. Al contempo la commissione di sottoscrizione massima viene 

modificata, mentre la commissione di gestione massima resta invariata. Attualmente queste classi di azioni possono 

essere acquistate da tutti i tipi di investitori istituzionali. Alla data effettiva della fusione le classi di azioni sono disponibili 

unicamente per gli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale con una società 

affiliata del Credit Suisse Group AG.  

 

Classe di quote ridenominata Commissione di sottoscrizione massima  

Vecchio nome Nuovo nome Vecchia Nuova 

EB USD FB USD 3.00% n/d 

EBH CHF FBH CHF 3.00% n/d 

EBH EUR FBH EUR 3.00% n/d 

 

 

Gli azionisti del comparto ricevente che non approvano le modifiche indicate più sopra ai punti 2b) e 2c) possono farsi rimborsare le 

loro azioni senza spese sino alle ore 15:00 (ora dell’Europa centrale) del 5 dicembre 2016 e saranno evase senza spese. 

 

Gli azionisti possono contattare la società per ottenere ulteriori informazioni sulla prevista fusione.  

 

Si invitano gli azionisti del comparto ricevente a osservare che, una volta che la modifica summenzionata sarà 

entrata in vigore, il nuovo prospetto informativo della società, le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto 
societario possono essere ritirati o richiesti presso la sede legale della società oppure scaricati da Internet sul sito 

www.credit-suisse.com. 

 

 

Lussemburgo, 4 novembre 2016 
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http://www.credit-suisse.com/
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Appendice I 

 

Principali differenze tra il comparto oggetto di fusione e il comparto ricevente 

 

 Comparto oggetto di fusione Comparto ricevente 

Società di 

gestione 

 

Falcon Fund Management (Luxembourg)  Credit Suisse Fund Management S.A.  

 

Gestore degli 

investimenti 

 

AgaNola AG, Pfaeffikon Credit Suisse AG, Zurigo 

In seguito alla fusione il comparto ricevente sarà 

gestito congiuntamente da Credit Suisse AG, 

Zurigo e da AgaNola AG, Pfaeffikon. 

Amministrazione 

centrale, 

conservatore del 

registro e 

agente di 

trasferimento 

 

 

RBC Investor Services Bank S.A. 

 

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

Depositario RBC Investor Services Bank S.A. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 

 

Obiettivo e 

politica 

d’investimento 

Obiettivo e politica d’investimento 

 

L’obiettivo del comparto oggetto di fusione è di 

realizzare una ragionevole rivalutazione del 

capitale tenendo conto del principio della 

ripartizione del rischio, della sicurezza del 

capitale e della liquidità.  

Il comparto investe almeno i due terzi del suo 

patrimonio in obbligazioni convertibili e 

obbligazioni con warrant (ossia obbligazioni 

convertibili, note convertibili, obbligazioni con 

warrant, note con warrant su titoli, titoli 

contingent convertible, convertible preference 

share, exchangeable [obbligazioni convertibili 

con diritto di conversione in azioni diverse da 

quelle dell’emittente], synthetic convertible 

bonds exchangeable con banche e broker quali 

emittenti], reverse convertible, pre-IPO 

convertible, leveraged warrant convertible e altri 

titoli con diritti di opzione) nonché investimenti 

collettivi di questi emittenti di tutto il mondo. Il 

Obiettivo dell’investimento 

 

Il principale obiettivo del comparto ricevente 

consiste nel realizzare un reddito regolare con 

obbligazioni convertibili con rating investment 

grade e denominate in qualsiasi moneta, 

preservando al contempo il valore del patrimonio. 
 

Principi d’investimento 

 

Il comparto ricevente investe almeno i due terzi del 

suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note 

convertibili, obbligazioni con warrant, diritti di 

opzione (warrant) su obbligazioni e titoli simili con 

diritti di opzione di emittenti pubblici, privati e 

semiprivati, in tutto il mondo e indipendentemente 

dalla moneta. 

Gli attivi del comparto ricevente avranno perlopiù 

un rating non inferiore a BBB– secondo Standard 

& Poor’s o a Baa3 secondo Moody’s o saranno 

costituiti da valori mobiliari ritenuti di qualità simile 
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comparto può inoltre investire al massimo i due 

terzi del patrimonio del comparto oggetto di 

fusione in tutti gli altri strumenti consentiti 

secondo la Direttiva OICVM, quali obbligazioni 

a tasso fisso e variabile, strumenti del mercato 

monetario e derivati, prodotti strutturati (in 

particolare certificati, ossia dividend index alpha 

certificate o certificati di interessi) nonché in 

investimenti collettivi su di essi. Gli investimenti 

in azioni non devono superare un totale del 10 

per cento del patrimonio del comparto oggetto 

di fusione. Nel caso di investimenti indiretti 

tramite strumenti derivati, prodotti strutturati e 

investimenti collettivi, i limiti summenzionati del 

10 per cento e di un terzo devono essere 

soddisfatti su base consolidata. 

Il comparto oggetto di fusione investe 

principalmente in debitori con una buona 

qualità creditizia (investment grade). 

Il rischio di prezzo dei titoli e degli strumenti 

summenzionati utilizzati dal comparto oggetto di 

fusione dipende principalmente dai mercati 

azionari. La volatilità è pertanto generalmente 

inferiore a quella delle azioni, ma superiore a 

quelle delle obbligazioni pure. I prezzi delle 

obbligazioni convertibili sono inoltre condizionati 

dalla tendenza dei tassi d’interesse. 

Il comparto oggetto di fusione può inoltre 

detenere adeguate attività liquide in tutte le 

monete liberamente convertibili in cui è 

consentito investire.  

 

a giudizio della società di gestione.  

La porzione investita in monete diverse dalla 

moneta di riferimento del comparto ricevente non 

deve essere coperta rispetto alla moneta di 

riferimento del comparto.  

Le fluttuazioni dei tassi di cambio di tali monete 

rispetto alla moneta di riferimento del comparto 

influiscono pertanto sul valore patrimoniale netto 

del comparto. 

In aggiunta agli investimenti diretti, il comparto 

ricevente può effettuare operazioni in future e in 

opzioni nonché operazioni di swap (swap su tassi 

d’interesse) per finalità di copertura e di efficiente 

gestione del portafoglio, nel rispetto delle 

disposizioni del capitolo 6, “Limiti per gli 

investimenti”.  

Il comparto ricevente può inoltre gestire 

attivamente la sua esposizione valutaria mediante 

operazioni forward su cambi e swap.  

Ai fini della gestione della duration, il comparto 

ricevente può fare un maggiore utilizzo dei future 

su tassi d’interesse, nel rispetto dei limiti indicati al 

punto 3) del capitolo 6, “Limiti per gli 

investimenti”. Ai fini della gestione del rischio di 

tasso d’interesse il comparto ricevente può 

effettuare, in acquisto e in vendita, operazioni a 

termine su tassi d’interesse. I relativi impegni 

assunti possono superare il valore delle attività 

denominate in tale moneta, ma non il valore 

patrimoniale netto complessivo del comparto 

ricevente. 

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti stabiliti al 

capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”, il comparto 

ricevente può anche utilizzare valori mobiliari 

(credit linked note) nonché tecniche e strumenti 

(credit default swap) per la gestione del rischio di 

credito. 

Il comparto ricevente può investire fino al 20 per 

cento del suo patrimonio complessivo in azioni, 

altri interessi azionari, certificati con diritto al 

dividendo e titoli similari a contenuto azionario, 

nonché in warrant. 
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Il comparto ricevente può inoltre investire fino al 

20 per cento del suo patrimonio totale in strumenti 

di contingent capital.  

Sottoscrizioni, 

rimborsi e 

conversioni 

 

Se le richieste e i pagamenti di sottoscrizione 

vengono ricevuti prima delle ore 10:30 (ora del 

Lussemburgo) di un giorno di valutazione, le 

azioni verranno emesse al prezzo di emissione 

calcolato il giorno di valutazione seguente. Se 

le richieste e i pagamenti di sottoscrizione 

vengono ricevuti prima dopo le ore 10:30 (ora 

del Lussemburgo), le azioni verranno emesse 

al prezzo di emissione calcolato il giorno di 

valutazione successivo al giorno di valutazione 

seguente.  

Il prezzo di rimborso valido per le richieste di 

rimborso ricevute prima delle ore 10:30 (ora 

del Lussemburgo) verrà calcolato il giorno di 

valutazione seguente. Il prezzo di rimborso 

valido per le richieste di rimborso ricevute dopo 

le ore 10:30 (ora del Lussemburgo) verrà 

calcolato il giorno di valutazione successivo al 

giorno di valutazione seguente. Il pagamento 

del prezzo di rimborso verrà effettuato entro i 3 

giorni lavorativi bancari del Lussemburgo 

successivi al calcolo del prezzo di rimborso. 

 

Le azioni possono essere sottoscritte, rimborsate 

o convertite in qualsiasi giorno lavorativo bancario 

di normale apertura per le banche in Lussemburgo 

(“giorno lavorativo bancario”; fanno eccezione il 24 

dicembre e il 31 dicembre) al valore patrimoniale 

netto per azione calcolato nel primo giorno di 

valutazione successivo a tale giorno lavorativo 

bancario. 

Le richieste devono pervenire entro le ore 15:00 

(ora dell’Europa centrale) di un giorno lavorativo 

bancario. Le richieste ricevute dopo le ore 15:00 

di un giorno lavorativo bancario vengono trattate il 

primo giorno lavorativo bancario successivo. 

Il pagamento delle sottoscrizioni deve pervenire 

entro due giorni lavorativi bancari successivi al 

giorno di valutazione in cui il prezzo di emissione 

delle azioni è stato determinato. 

Il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni 

sarà effettuato entro due giorni lavorativi bancari 

dal calcolo dello stesso. 

 

Commissione di 

performance 

Per l’esercizio della sua funzione, il gestore 

degli investimenti ha diritto a una commissione 

di performance del 20 per cento dell’aumento 

del valore patrimoniale netto dell’utile per 

azione dopo il superamento di un hurdle rate 

del 5 per cento annuo. Non è prevista alcuna 

commissione di performance per l’aumento 

dell’utile fino al 5 per cento. Il calcolo e il 

pagamento della commissione di performance 

sono effettuati trimestralmente alla fine di 

ciascun trimestre. Il diritto alla commissione di 

performance esiste soltanto nel caso in cui 

l’aumento del valore patrimoniale netto dell’utile 

Il calcolo della commissione di performance e il 

necessario accantonamento hanno luogo ad ogni 

calcolo del valore patrimoniale netto. La 

commissione di performance maturata è pagabile 

trimestralmente e posticipatamente alla fine di 

ogni trimestre civile e, se nel corso di quest’ultimo 

vengono rimborsate azioni, l’importo della 

commissione di performance incluso nel valore 

patrimoniale netto per azione sarà maturato e 

dovuto (ossia si consoliderà) per queste azioni 

rimborsate al momento del rimborso, purché siano 

soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:  

 

a) il valore patrimoniale netto di una classe di 
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per azione: 

 abbia superato il 5 per cento annuo 

nell’anno civile corrente e 

 abbia raggiunto un nuovo "high 

watermark" alla fine del trimestre; in 

altri termini, le perdite dei trimestri 

precedenti vengono riportate.  

azioni utilizzato nel calcolo della commissione di 

performance deve essere superiore al valore 

patrimoniale netto più elevato (prima della 

deduzione della commissione di performance) alla 

fine di un trimestre civile in cui è stata corrisposta 

una commissione di performance (“high 

watermark”) e  

b) il valore patrimoniale netto di una classe di 

azioni deve superare una performance pro rata del 

5 per cento all’anno (“hurdle rate”; “hurdle NAV”).  

 

L’hurdle NAV viene ridefinito all’inizio di ogni 

trimestre civile ali livello dell’ultimo valore 

patrimoniale netto calcolato nel trimestre civile 

precedente.  

 

Il calcolo della commissione di performance e il 

relativo accantonamento hanno luogo ad ogni 

calcolo del valore patrimoniale netto; tuttavia, la 

commissione di performance viene consolidata 

solo alla fine del trimestre civile e se nel corso di 

quest’ultimo sono state rimborsate azioni.  

 

Se, nella data del calcolo, il valore patrimoniale 

netto di una classe di azioni è superiore al high 

water mark, viene dedotta una commissione di 

performance del 20 per cento perle classi di azioni 

IAP, IBP, IAHP e IBHP sulla differenza tra il 

valore patrimoniale netto della classe di azioni 

rilevante e l’high watermark e/o il valore 

patrimoniale netto limite (a seconda di quale dei 

due valori è superiore). La commissione di 

performance è calcolata sulla base delle azioni 

della classe di azioni rilevante attualmente in 

circolazione. 

Commissione di 

distribuzione 

 

Al massimo EUR 170,000 p.a. per il comparto 

oggetto di fusione. 

n/d 

Adeguamento 

massimo del 

valore 

patrimoniale 

n/d 2.00% 
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netto (swing 

pricing) 

 

Esercizio 

contabile 

L’esercizio contabile del fondo si chiude al 31 

dicembre di ogni anno. 

 

L’esercizio contabile della società si chiude al 31 

ottobre di ogni anno. 

Assemblea 

generale 

annuale degli 

azionisti 

L’assemblea generale annuale degli azionisti 

del fondo si tiene in Lussemburgo il terzo 

venerdì del mese di maggio alle ore 15:00 del 

Lussemburgo. Se tale data non è un giorno 

lavorativo bancario in Lussemburgo, 

l’assemblea generale annuale si tiene il primo 

giorno lavorativo bancario successivo. 

L’assemblea generale annuale degli azionisti 

(“AG”) si tiene in Lussemburgo alle 11 (ora 

dell’Europa centrale) del secondo martedì del 

mese di ottobre di ogni anno. Se tale data non è 

un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, 

l’assemblea generale annuale si tiene il primo 

giorno lavorativo bancario successivo. 

 


