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Avviso ai sottoscrittori.
Fusione per incorporazione di Euromobiliare Euro Corporate
Breve Termine in Euromobiliare Prudente con contestuale

ridenominazione in Euromobiliare Euro Aggregate.
Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management
SGR SpA, riunitosi il 27 febbraio 2013 ha deliberato l’operazione di fusione per
incorporazione del Fondo Euromobiliare Euro Corporate Breve Termine (Fondo oggetto
di fusione) nel Fondo Euromobiliare Prudente (Fondo ricevente), con contestuale
ridenominazione in Euromobiliare Euro Aggregate.
Il Fondo incorporante modifica la politica di gestione prevedendo oltre all’investimento
in titoli emessi da emittenti sovrani anche l’investimento in titoli emessi da società,
aventi sede nell’Unione Europea, denominati principalmente in Euro (il controvalore
degli strumenti finanziari denominati in divise diverse dall’Euro non potrà eccedere il
30% del portafoglio); modifica la duration che sarà tendenzialmente compresa tra 0,5
anni e 3,5 anni; modifica il benchmark che sarà 50% BofA ML 1-3 Year Euro
Government Index in Euro e 50% BofA ML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index
in Euro; mantiene lo stesso profilo commissionale esclusa l’introduzione della
provvigione di incentivo; mantiene lo stesso profilo di rischio e rendimento.
Le modifiche di cui sopra sono state approvate dalla Banca d’Italia con provvedimento
n.424858 del 03/05/2013.
L’operazione di fusione sarà efficace a decorrere dal 30 agosto 2013.
Dal 22 luglio 2013 (data regolamento) la commercializzazione del Fondo Euromobiliare
Euro Corporate Breve Termine sarà sospesa. Da tale data quindi non saranno più
accettate nuove sottoscrizioni in unica soluzione (PIC) né aperture di nuovi piani di
accumulo (PAC). Saranno invece possibili, fino al 23 agosto 2013 (data regolamento),
i versamenti aggiuntivi sulle posizioni in essere (PIC) e sui piani di accumulo in essere
(PAC), le operazioni di passaggio tra Fondi in uscita e i rimborsi.
Sempre dal 22 luglio 2013 e fino al 23 agosto 2013 (date regolamento) i partecipanti
dei due Fondi oggetto di fusione avranno la facoltà di chiedere, senza spese diverse da
quelle strettamente inerenti i costi dell’operazione, lo switch delle proprie quote in
quote di altro Fondo con politica di investimento analoga appartenente al Sistema
Euromobiliare.
Il nuovo Regolamento sarà disponibile dal 30 agosto 2013 presso i soggetti incaricati
del collocamento, sul sito www.eurosgr.it e sarà fornito gratuitamente dalla SGR ai
partecipanti che ne faranno richiesta.
Milano, 15 Luglio 2013
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