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Covéa Obligations Convertibles    

 

NOTA INFORMATIVA 

Parigi, giovedì 29 novembre 2018 

Gentile Signora, Egregio Signore,  

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

di quote e/o azionista dell’organismo d’investimento collettivo (OIC) di Covéa Finance indicato in 

oggetto.  

Con la presente, La informiamo che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori 

(KIID), il prospetto informativo e il regolamento dell’OIC sono stati modificati.  

Queste modifiche sono le seguenti: 

 

OIC 

Quota – Codice ISIN 

 

Modifiche  

 

 

 

Covéa Obligations 

Convertibles 

Quota I(C)– FR0011070762 

Quota I(D) – FR0013317674 

 

- Aggiornamento della rubrica «Modalità di sottoscrizione e di riacquisto» 

conformemente all’ultimo modello standard delle Istruzioni AMF 2011-19; 

- Aggiunta di nuove note obbligatorie nel regolamento dell’OIC 

conformemente alle Istruzioni AMF 2011-19 (articoli 3 e 7); 

- Aggiunta di precisazioni sulla possibilità di ricorrere a obblighi 

callable/puttable e modifica della forchetta di investimento massimo nei 

titoli integranti derivati al 40% dell’attivo netto. 

- Aggiunta della facoltà data alla società di gestione di procedere alla 

distribuzione di acconti su dividendi nell’ambito del regolamento dell’OIC 

(articolo 9)  

- Modifica delle regole di valutazione e di contabilizzazione delle attività dei 

TCN la cui durata è inferiore o pari a tre mesi.  

Informazioni pratiche: 

I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e il 

regolamento modificati relativi all’OIC saranno reperibili sul sito www.covea-finance.fr a decorrere 

dal 3 dicembre 2018.  

 

La invitiamo a prenderne visione allo scopo di essere a conoscenza della politica d'investimento del 

fondo da Lei sottoscritto e dei rischi correlati. Le consigliamo vivamente di leggere tali documenti. 

 

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

in merito. 

 

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


