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Covéa Actions Euro:  
             Codice ISIN Quota I (D): FR0013317682 

             Codice ISIN Quota I: FR0010567487 
Covéa Actions Europe Opportunités: 

             Codice ISIN Quota I: FR0010567529 
 

Parigi, venerdì 20 settembre 2019 

 
 

Oggetto: Operazione di trasferimento 
 
Gentile Signora, Egregio Signore, 

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

quanto titolare di quote di uno dei fondi indicato in oggetto (qui di seguito “il fondo”). 
In quanto titolare di quote, La informiamo delle modifiche riguardanti tale Fondo. 
 

 
1. Descrizione delle modifiche 

 
 Cambio di istituto depositario e di centralizzatore del Fondo:  

 
Questa operazione consiste nell’effettuare un cambio di depositario del Fondo in favore 
di CACEIS Bank.  

 
L’operazione di cambio di depositario è stata autorizzata da Autorité des Marchés 

Financiers in data 23 maggio 2019. A decorrere dal 24 settembre 2019, il 
depositario del Fondo sarà CACEIS Bank (sede: 1-3 place Valhubert, 75013 Parigi) 
invece di RBC INVESTOR SERVICES Bank France SA. 

 
D'altronde, a decorrere da questa data, CACEIS Bank sarà anche il nuovo istituto 

incaricato della centralizzazione degli ordini di sottoscrizione e di riacquisto per delega 
di Covéa Finance. Conformemente alla vigente normativa, questo cambio di istituto 
centralizzatore non è soggetto alla previa autorizzazione dell’AMF. 

 
Questa operazione avviene in una logica di raggruppamento degli OIC gestiti da Covéa 

Finance presso un unico e stesso depositario; CACEIS Bank è già infatti depositario e 
centralizzatore di parte degli OIC della nostra gamma.  
 

Se Lei ne accetta i termini, questa operazione non necessita di alcun Suo intervento 
particolare. Qualora non sia favorevole alla stessa, può chiedere il riacquisto delle Sue 

quote e azioni senza spese, in qualunque momento; si precisa che il Fondo non applica 
spese di riacquisto. 
 

Si riportano qui di seguito le informazioni relative alle condizioni dell’operazione. 
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2. Modifiche comportate dall’operazione: 

 

Il profilo di rischio del Suo Fondo: 
Modifica del profilo di resa e di rischio: NO 

Aumento del profilo di resa e di rischio: NO 
 
Aumento delle spese del Suo Fondo: NO 

 
 

3. Informazioni pratiche: 
 

Le ricordiamo l’importanza e la necessità di prendere visione del documento di 

informazioni chiave per l’investitore (KIID) e del prospetto modificato, disponibili a 
decorrere dal 24 settembre 2019 nel sito di Covéa Finance: www.covea-finance.fr.  

 
Il prospetto è inviato dopo un termine di otto giorni feriali, su semplice richiesta scritta 
a: 

Covéa Finance 
8-12 rue Boissy d’Anglas 75008 Parigi. 

communication@covea-finance.fr 
 

Per qualunque domanda, La invitiamo a rivolgersi al Suo contatto abituale per 
controllare che l’OIC sia sempre adeguato alle Sue esigenze.  
 

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