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AVVISO
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in data 24 febbraio 2015 ha deliberato la distribuzione
dei proventi di seguito dettagliati:

Fondo Provento unitario Partecipanti aventi diritto. Data pagamento
Detentori quote al:

Euromobiliare Obiettivo 2015 0,15 Euro pro-quota 23/02/2015 11/03/2015
Euromobiliare Cedola 3 2017 0,15 Euro pro-quota 23/02/2015 12/03/2015
Euromobiliare Cedola 2018 0,07 Euro pro-quota 24/02/2015 12/03/2015
Euromobiliare F3 0,02 Euro pro-quota 24/02/2015 13/03/2015

La distribuzione avverrà per il tramite della Banca Depositaria; qualora il Sottoscrittore abbia chiesto l’emissione di un certificato di partecipazione,
il pagamento dell’importo spettante sarà subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria delle cedole e, in caso
di certificato nominativo, dell’intero certificato e delle relative cedole. Come indicato dal Regolamento del fondo, il provento posto in distribuzione
potrà essere corrisposto mediante pagamento del relativo controvalore oppure reinvestito automaticamente nel fondo sulla base della scelta esercitata
da ciascun Sottoscrittore. Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. procederà comunque al reinvestimento automatico del provento nel caso in
cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni impartite dal Sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete
o mancanti. In ogni caso qualora il provento distribuito, spettante al Sottoscrittore, fosse di importo inferiore o uguale a 5 euro si procederà al
reinvestimento automatico del relativo importo.
Il provento verrà posto in distribuzione al netto della ritenuta fiscale vigente.
Milano, 26 febbraio 2015 Il Consiglio di Amministrazione
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