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Avviso agli azionisti del comparto ODDO BHF Credit Opportunities

IMPORTANTE:
LA PRESENTE COMUNICAZIONE RICHIEDE LA SUA ATTENZIONE IMMEDIATA.
PER EVENTUALI DOMANDE IN MERITO AL CONTENUTO DELLA PRESENTE, LA
INVITIAMO A RIVOLGERSI A UN CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE.
06/05/2019,
Gentile azionista,
Con la presente desideriamo informarLa, in qualità di azionista di ODDO BHF Credit
Opportunities, un comparto della Società (il "Comparto"), della decisione del Consiglio di
amministrazione di modificare la politica d'investimento del Comparto.
In veste di azionista del Comparto, La invitiamo a esaminare attentamente il presente
avviso e a leggere il prospetto informativo aggiornato della Società (il "Prospetto
informativo") disponibile presso la sede legale della stessa.
La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario, legale o fiscale per eventuali domande
in merito al contenuto del presente avviso.
I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato ad
essi attribuito nel Prospetto informativo.
1.

Modifiche della strategia d'investimento:
Si noti che l'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'ottenere una
performance, al netto delle commissioni, superiore a quella dell'indice EONIA + 2%
(capitalizzato) su base annuale, con un obiettivo di volatilità ex-post non superiore al
5%.
Attualmente gli investimenti in obbligazioni contingent convertible ("CoCo") non
sono ammessi.
Tali investimenti saranno permessi, ma non potranno superare il 10% del patrimonio
netto del Comparto.

2.

Altri documenti disponibili
Il Prospetto informativo aggiornato e il relativo documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori del Comparto saranno disponibili gratuitamente
presso la sede legale della Società.
***
Gli azionisti che non approvano le modifiche di cui sopra possono richiedere
gratuitamente (ad eccezione delle spese dovute al soggetto incaricato dei
pagamenti in Italia, ove previste) il rimborso delle proprie azioni nel Comparto entro
un mese dalla data del presente avviso. Trascorso tale periodo, le modifiche
entreranno in vigore.

Cordiali saluti,
Il Consiglio di amministrazione

