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AVVISO AGLI AZIONISTI
DELLA SICAV OSTRUM SRI CASH PLUS
(Azione RC: FR0000293714*; Azione RD: FR0013311461*; Azione I:
FR0010831693*; Azione RE: FR0010845065 e Azione TC: FR0013311487*)
*Questa classe non è offerta in Italia.
Si informano gli azionisti della SICAV "OSTRUM SRI CASH PLUS" delle seguenti modifiche:
-

Modifica della strategia di gestione della SICAV - Adeguamento della politica di
esclusione ESG:

Ostrum Asset Management, gestore degli investimenti, ha aggiornato la sua politica ESG
distinguendo tra politiche di esclusione e politiche settoriali.
Il prospetto viene modificato su questo punto per riflettere la sua posizione.
-

Conformazione della SICAV agli orientamenti dell'Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle commissioni di
sovraperformance del 5 novembre 2020:

A fini di chiarezza e trasparenza nei confronti degli azionisti della SICAV, desideriamo
informarLa in merito alla riformulazione delle sezioni del KIID e del prospetto relative alla
commissione di sovraperformance.
Si ricorda agli azionisti che le commissioni di sovraperformance potrebbero essere applicate in
caso di performance negativa da parte della SICAV.
Pertanto, le commissioni di sovraperformance saranno percepite alla chiusura contabile solo
se, sul periodo trascorso, il patrimonio valutato della SICAV risulta superiore al patrimonio di
riferimento dell'ultimo valore patrimoniale netto del periodo di riferimento, e ciò anche se la
SICAV registra una performance negativa, a condizione che superi il relativo indice di
riferimento.

Le altre disposizioni della documentazione giuridica permangono invariate.
La data di entrata in vigore delle presenti modifiche è il 1° luglio 2022.
La documentazione giuridica della SICAV che descrive l’insieme delle sue caratteristiche è
disponibile presso NATIXIS Investment Managers International e sul sito
www.im.natixis.com o 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.
Per ricevere entro otto giorni lavorativi tale documentazione, è sufficiente inviare una semplice
richiesta scritta al seguente recapito postale:
Natixis Investment Managers International
43 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Parigi
e-mail: clientservicingAM@natixis.com
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Sede legale: 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Parigi - www.im.natixis.com
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