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Parigi, 23 gennaio 2023 

 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

La ringraziamo per la fiducia da Lei dimostrata nei confronti della nostra società in qualità di 

titolare di quote di uno o più organismi di investimento collettivo (qui di seguito “OIC”) sopra 

citati, gestiti da Covéa Finance. 

Con la presente La informiamo che la documentazione normativa del Suo OIC è stata 

modificata nel corso dell’aggiornamento annuale dei nostri OIC riguardo alle spese correnti e ai 

rendimenti.  

Tali modifiche, che entrano in vigore il 25 gennaio 2023, sono esposte qui di seguito: 

1. Sostituzione del Documento di Informazione Chiave per gli Investitori (DICI) 

con il Documento di Informazione Chiave (DIC)  

Nell’ambito della messa in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 riguardo ai documenti di informazione chiave 

relativi ai prodotti di investimento e assicurativi pre-assemblati destinati agli investitori al 

dettaglio (denominati «PRIIPS»), la documentazione normativa degli OIC cambia. Pertanto il 

DICI viene sostituito dal DIC «PRIIPS».  

In virtù di tale regolamentazione, agli investitori non professionali di OICVM e di FIA dovrà 

essere consegnato un documento informativo prima della sottoscrizione. Tale documento 

presenta le principali caratteristiche dell’OIC in modo da permettere agli investitori non 

professionali di comprendere e di confrontare il prodotto. Questo nuovo formato del documento 

presenta alcune novità, quali una nuova presentazione dei costi sotto forma di due tabelle 

(costi nel corso del tempo e composizione del costi), un nuovo indicatore di rischio e la 

presentazione dei rendimenti secondo quattro scenari (scenario di tensione, sfavorevole, 

intermedio e favorevole).  

Allo scopo di garantire la coerenza dell’intera nostra gamma, tutti gli OIC disporranno di un DIC 

«PRIIPS»  

http://www.covea-finance.fr/
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2. Aggiornamento tratto dal regolamento (UE) 2019/2088 denominato «SFDR» 

(regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari) in relazione 

al posizionamento extra-finanziario di cui all’articolo 8 («prodotti che 

promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali») 

In conformità al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, agli 

investitori devono essere comunicate informazioni precontrattuali per i prodotti finanziari citati 

all’articolo 8 del regolamento. Dette informazioni sono oggetto di un allegato specifico «allegato 

SFDR» che contiene informazioni trasparenti sulla promozione di caratteristiche ambientali o 

sociali mediante gli OIC di riferimento, e sugli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il 

grado di realizzazione di tali caratteristiche.  

 

Tutte le modifiche apportate non hanno alcun impatto sul profilo di rischio dell’OIC. 

 

 

 

Informazioni pratiche: 

I documenti contenenti le informazioni chiave (DIC) nonché i prospetti informativi modificati 

degli OIC sono reperibili nel sito www.covea-finance.fr a decorrere dal  25/01/2023. 

La invitiamo a consultarli al fine di prendere atto della politica d'investimento dell’OIC da Lei 

sottoscritto e dei rischi correlati. Le consigliamo di leggere tali documenti. 

Il Suo interlocutore abituale è a Sua disposizione per fornirLe eventuali informazioni 

complementari in merito. 

Ci è gradita l’occasione per porgerLe i nostri più distinti saluti.
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