AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA SICAV OSTRUM CASH EURIBOR Azione I: FR0010831693*;
Azione R(C): FR0000293714*; Azione R(D): FR0013311461*; Azione RE: FR0010845065; Azione
T(C): FR0013311487*

*Questa classe non è offerta in Italia.

26 aprile 2019

Si informano gli azionisti della SICAV OSTRUM CASH EURIBOR della messa in conformità di questa SICAV
monetaria a breve termine con il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2017.
Le modifiche principali sono le seguenti:
- cambiamento di classificazione AMF: questa SICAV rientrerà nella classificazione AMF “Fondo
monetario con valore patrimoniale netto variabile a breve termine”;
- da questo momento, i titoli di credito rientreranno nella generica terminologia “Strumenti del mercato
monetario”;
- rimozione della possibilità d’investire in veicoli di cartolarizzazione;
- descrizione dettagliata della procedura di valutazione interna della qualità creditizia degli strumenti del
mercato monetario;
- la SICAV farà ricorso al dispositivo di deroga che consente d’investire fino al 100% nel debito pubblico
monetario senza vincoli di diversificazione;
- rimozione della possibilità di detenere strumenti c.d. complessi (CLN, CFC);
- rimozione della possibilità di contrarre prestiti di contanti;
- rimozione della possibilità di concedere o contrarre prestiti di titoli.
La documentazione legale della SICAV è stata modificata di conseguenza.
La sua strategia di gestione è rimasta invariata.
Inoltre, è stata apportata una precisazione sulla commissione di sovraperformance:
Da questo momento, in caso di sottoperformance della categoria di azioni della SICAV (al netto delle spese di
gestione fisse) tra due valori patrimoniali netti consecutivi rispetto al tasso di riferimento rilevato in sede di
calcolo del NAV, qualsiasi fondo approvato in precedenza sarà rettificato da una ripresa simmetrica di fondi.
Tali modalità sono definite nel paragrafo “Modalità di calcolo delle commissioni di sovraperformance” del
prospetto informativo della SICAV.
La data di entrata in vigore delle presenti modifiche è il 2 maggio 2019.
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La documentazione legale della SICAV che ne descrive tutte le caratteristiche è disponibile presso:
-

Natixis Investment Managers International;
sul sito www.im.natixis.com;
e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125
Milano) e Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi,
19A - MAC 2), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

È possibile ottenerla gratuitamente, entro una settimana, facendone semplice richiesta scritta a:




NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
"Service Clients"
43, avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
o all’indirizzo e-mail: ClientServicingAM@natixis.com

Natixis Investment Managers International - 43, avenue Pierre Mendès France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 Francia - Tel.: +33 (1) 78 40 80 00
Società a responsabilità limitata con capitale sociale di 51.371.060,28 euro - Iscrizione al R.I. di Parigi n. 329 450 738 - APE 6630Z - Partita IVA: FR 203 294 507 38
Sede legale: 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Parigi - www.im.natixis.com

