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Covéa Actions Europe Opportunités 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

  
Parigi, 5 febbraio 2020 

 

 

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.  

La presente per informarLa della creazione di una nuova quota per il Suo OIC, le 

cui caratteristiche sono descritte sotto. 

 

OIC 
Tipo 

di 
quota 

Codice ISIN 
Allocazione 
delle somme 
distribuibili 

Valuta di 
denominazione 

Sottoscrittori interessati 

 
Spese 

massime 
di 

gestione 

 
Volatilità 
di origine 

Somma 
minima 

sottoscrizione 
iniziale 

Covéa Actions 
Europe 
Opportunités 
 

Quota 
N 

FR0013480795 Capitalizzazione EURO 

Quota senza 
retrocessione riservata 
agli investitori i) delle reti 
di distribuzione bancaria, 
banche private o ii) agli 
investitori che 
sottoscrivono tramite 
intermediari finanziari che 
forniscono servizi di 
consulenza sugli 
investimenti in maniera 
indipendente in conformità 
alla Regolamentazione 
europea MiFID II o servizi 
di gestione individuale di 
portafoglio su mandato o 
ancora iii) agli investitori 
che sottoscrivono tramite 
distributori o intermediari 
soggetti a legislazioni 
nazionali che vietano la 
retrocessione ai 
distributori. 

1% 100 € Nessuna 

 

Tali modifiche non avranno impatto sulla strategia di investimento, né sul 

profilo di rischio dell’OIC. 
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Inoltre, i prospetti e il KIID del Suo OIC riportano anche le seguenti 

modifiche: 

 

- Aggiornamento annuale delle performance e delle spese correnti relative 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;  

- Aggiornamento della politica di esclusione applicabile a tutti gli OIC gestiti 

da Covéa Finance con il rimando al sito Internet della società di gestione. 
 

 

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 
www.covea-finance.fr a partire dal 12/02/2020.  
 

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/

