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Avviso ai sottoscrittori.
Fusione per incorporazione di Euromobiliare Real Assets in

Euromobiliare Strategic Flex
Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management
SGR SpA, riunitosi il 31 luglio 2013 ha deliberato la trasformazione di Euromobiliare
Real Assets in un Fondo armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE e la contestuale operazione
di fusione per incorporazione del Fondo stesso in Euromobiliare Strategic Flex.
I due fondi oggetto di fusione hanno obiettivi di investimento e caratteristiche analoghe.
Entrambi hanno l’obiettivo di accrescere il capitale investito, sono fondi flessibili senza
benchmark e con limite di rischio identificato pari a -8,00% (VAR -  Value at Risk), hanno
un indicatore sintetico di rischio e rendimento pari a 5 e politica di investimento analoga.
La fusione è stata oggetto di approvazione in via specifica da parte di Banca d’Italia.
L’operazione di fusione sarà efficace a decorrere dal 31 ottobre 2013.
Dal 20 settembre 2013 (data regolamento) la commercializzazione del Fondo
Euromobiliare Real Assets 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 25 ottobre 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 20 settembre 2013 e fino al 25 ottobre 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 31 ottobre 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, 20 Settembre 2013
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