30 aprile 2018

Amundi Funds II
Avviso ai Partecipanti di Amundi Funds II – Global
GDP-weighted Government Bond (il “Comparto”)

AVVISO

La fiducia
va meritata

Con la presente si informano i Partecipanti che il Consiglio di Amministrazione di Amundi Luxembourg S.A.,
la società di gestione di Amundi Funds II (la “Società di Gestione”), ha deciso, previa approvazione di
Société Générale Bank & Trust, di procedere alla liquidazione del Comparto in conformità con l’Articolo
20 del Regolamento di Gestione di Amundi Funds II.
La decisione di liquidare il Comparto è stata presa in conformità con il Regolamento di Gestione e con il
Prospetto, ai sensi dei quali la Società di Gestione è autorizzata a sciogliere un comparto nel caso in cui il
suo valore ne renda economicamente inefficiente l’operatività.
Le Quote dei Partecipanti del Comparto saranno pertanto rimborsate forzosamente al Valore Patrimoniale
Netto del 24 maggio 2018 (tenuto conto delle spese di liquidazione maturate). Laddove non sia possibile
distribuire ai Partecipanti i proventi della liquidazione, questi saranno depositati per loro conto presso la
Caisse de Consignation in Lussemburgo.
Per assicurare il pari trattamento di tutti i Partecipanti, le sottoscrizioni e le conversioni di quote
del Comparto non saranno più accettate dopo le ore 18:00 (ora di Lussemburgo) del 30 aprile 2018
(ultime disposizioni presso il Collocatore entro il 27 aprile 2018). Eventuali richieste di sottoscrizione o
conversione ricevute dal Comparto dopo tale data saranno respinte.
I Partecipanti potranno continuare a chiedere il rimborso o la conversione in uscita delle loro Quote del
Comparto, al Valore Patrimoniale Netto per Quota applicabile (tenuto conto delle spese di liquidazione
maturate) calcolato nel Giorno di Valutazione di riferimento, fino a quando la liquidazione non sarà efficace.
Si prega di notare che, in caso di conversione in un altro Comparto con commissioni di sottoscrizione
maggiori, la commissione di conversione applicata sarà pari alla differenza tra le diverse commissioni
di sottoscrizione.
Eventuali spese o costi maturati in relazione
alla liquidazione del Comparto saranno
addebitati al Comparto stesso a partire dalla
data del presente avviso.
Si fa altresì presente che la liquidazione degli
investimenti del Comparto inizierà a partire
dalla data del presente avviso.
La data di efficacia della liquidazione è il
24 maggio 2018.
Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti,
invitiamo a rivolgersi al collocatore od al
consulente di fiducia, oppure a contattare il
numero verde 800.551.552, dalle ore 09.00 alle
ore 18.00, dal lunedì al venerdì.
Lussemburgo, 30 aprile 2018.
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