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In data 18 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di Amundi ha deliberato la
messa in liquidazione anticipata del Fondo che si stima di perfezionare entro il 30
maggio 2018.
In base a quanto previsto dall’art. 8 del regolamento di gestione del Fondo (il “Regolamento”) e dal regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19.01.2015 e
successive modifiche e/o integrazioni, dalla data della delibera di messa in liquidazione
sono sospese le attività di emissione e rimborso delle quote del Fondo.
La SGR provvederà a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti sotto
il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto
dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di vigilanza, realizzando
alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono. Terminate le operazioni
di realizzo, Amundi redigerà un rendiconto finale di liquidazione accompagnato
da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione
dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare
delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione.
La società incaricata della revisione contabile della SGR provvederà alla revisione
della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio
giudizio sul rendiconto finale di liquidazione.
Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori resteranno
depositati e affissi presso Amundi, il Depositario - Société Générale Securities Services
S.p.A. – e ne verrà data pubblicità ai partecipanti mediante avviso sul quotidiano “Il
Sole 24 Ore” con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne
sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del
rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese.
Il Depositario, su istruzioni di Amundi, provvederà al rimborso delle quote nella misura
prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei
certificati se emessi.
Le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far
tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario,
o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto
intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo,
con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie.
La procedura si concluderà con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto
riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Client Service al numero 02
76221 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
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AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE DI
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