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Covéa Actions Europe Opportunités 

  

 

 

NOTA INFORMATIVA 

Parigi, lunedì 23 dicembre 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. Le dette modifiche sono 

legate al contesto dell’uscita effettiva del Regno Unito dall’Unione europea. 

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

investimento, né sul profilo di rischio dell’OIC. 

Al contempo, sono state apportate alla Documentazione regolamentare dell’OIC 

le modifiche aggiuntive illustrate dettagliatamente nella seguente tabella. 

 

OIC 

Codici ISIN 

 

Modifiche aggiuntive apportate nella documentazione 

regolamentare dell’OIC  

Covéa Actions Europe 

Opportunités 

FR0010567529 

FR0000441685 

 

- Rimozione della categoria AMF “Azioni dei Paesi dell’Unione 

europea”; 

- Evoluzione del tasso di investimenti in azioni e/o valori 

assimilati di società con sede legale nei Paesi dell’Unione 

europea, portato dal 75% al 110% massimo dell’attivo netto; 

- Evoluzione del tasso di investimenti in azioni e/o valori 

assimilati di società con sede al di fuori dell’Unione europea, 

portato dal 10% al 30% massimo dell’attivo netto; 

- Evoluzione dell’esposizione al rischio valutario, portato dal 

10% al 30% massimo dell’attivo netto per valute diverse da 

quelle dei Paesi dell’Unione europea. 

 

 

Informazioni pratiche: 
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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 venerdì 27 dicembre 2019. 

 
La invitiamo a consultarli al fine di prendere atto 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/

