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- Covéa Obligations Convertibles 
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

 

 

Parigi, 22 dicembre 2017 
 

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) ed il prospetto informativo dell’OIC sono stati 

modificati allo scopo di garantire la conformità rispetto alle evoluzioni normative 

derivanti dall’eliminazione della classificazione AMF “Diversificato”, per consentire 

l’armonizzazione di alcuni elementi, nonché l’integrazione di alcune modifiche 

specifiche per Covéa Obligations Convertibles, come indicato di seguito: 
 

- Eliminazione della classificazione “Diversificato” dai prospetti informativi e 
KIID; 

- Armonizzazione nella redazione delle strategie d’investimento; 

- Armonizzazione nella redazione di alcune categorie di asset, tra cui 

quelle dei depositi, prestiti di contante e liquidità; 

- Armonizzazione nella redazione dei profili di rischio; 

- Armonizzazione delle regole di valutazione e di contabilizzazione delle 
attività; 

- Armonizzazione nella redazione dei regolamenti dei fondi; 

- Precisazioni sull’esposizione al rischio azionario con la possibilità 

d’investire fino al 30% delle attività in società a piccola e/o media 

capitalizzazione; 

- Possibilità di ricorrere a futures aventi come sottostante una valuta (futures 
forex). 

 

 

Informazioni pratiche: 
 

I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) nonché i 
prospetti informativi modificati relativi all’OIC sono reperibili sul nostro sito web 
www.covea-finance.fr. 

 

La invitiamo a prenderne visione allo scopo di essere a conoscenza della politica 
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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. 


