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NOTA INFORMATIVA 

Parigi, venerdì 24 maggio 2019 

 

Gentile Signora, Egregio Signore,  

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

in qualità di titolare di quote dell’organismo d’investimento collettivo (OIC) di 

Covéa Finance indicato in oggetto.  

Con la presente nota, La informiamo che il documento contenente le informazioni 

chiave per gli investitori (KIID) ed il prospetto informativo dell’OIC (qui di seguito 

“Documentazione regolamentare”) sono stati modificati.   

In effetti, per consentire al team di gestione di disporre di notevole flessibilità, il 

ricorso alle obbligazioni con opzione di rimborso anticipato a scelta dell’emittente 

o del portare (obbligazioni «callable / puttable») espressamente previsto nella 

categoria di attivi dei titoli integrati derivati è stato portato dal 40% al 100% al 

massimo dell’attivo netto. 

Questa modifica risulta soltanto dall'aggiornamento della posizione-

raccomandazione n°2012-19 dell’AMF del 31 gennaio 2018 ed è in linea con la 

logica di riclassificare le obbligazioni «callable /puttable» che rientravano già 

nell'ambito di investimento dell’OIC, nel limite massimo del 100% dell’attivo 

netto.  

Per questo motivo, tali modifiche non avranno impatto sulla strategia di 

investimento, né sul profilo di rischio dell’OIC. 

Al contempo, le altre modifiche aggiuntive illustrate dettagliatamente nella 

seguente tabella sono state apportate alla Documentazione regolamentare 

dell’OIC. 
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OIC 

Codici ISIN 

 

Modifiche aggiuntive apportate nella documentazione 

regolamentare dell’OIC  

Covéa Obligations 

Convertibles 

FR0011070762 

FR0013317674 

- Precisazioni sulla strategia di investimento. 

 

- Strumenti derivati:  

o Cancellazione dei subindici secondo le attività sottostanti 

per l’utilizzo di strumenti derivati. 

o Aggiunta della facoltà di utilizzare Futures su indici di 

volatilità e adattamento della strategia di impiego di 

questo tipo di strumenti.  

 

- Aggiornamento nel KIID del rischio esistente connesso 

all’investimento in strumenti derivati e/o integranti dei 

derivati e precisazioni sul rischio di controparte 

 

 

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 29 maggio 2019. 
 

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.  

http://www.covea-finance.fr/

