PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT
SGRpA (“PIM”)
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B - 20154 Milano
Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole

AMUNDI SGR S.p.A.
(“AMUNDI”)
Piazza Cavour n. 2 - 20121 Milano
Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
MOBILIARI APERTI DI DIRITTO ITALIANO RIENTRANTI
NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE
“PIONEER LIQUIDITÀ EURO” E “PIONEER INNOVAZIONE ATTIVA”
(di seguito congiuntamente “Fondi Ita”)

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
MOBILIARI APERTI DI DIRITTO ITALIANO RIENTRANTI
NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE
APPARTENENTI AI SISTEMI “PIONEER FONDI ITALIA”, “PIONEER PIR”,
“UNICREDIT SOLUZIONE FONDI” E “UNICREDIT EVOLUZIONE”
(di seguito congiuntamente “Sistemi Ita”)

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FIA ITALIANI MOBILIARI RISERVATI
ISTITUITI IN FORMA APERTA
“PIONEER MOMENTUM MASTERS” IN LIQUIDAZIONE “PIONEER
MOMENTUM SELECTION” IN LIQUIDAZIONE E “PIONEER
RESTRUCTURING FUND” IN LIQUIDAZIONE
(di seguito congiuntamente “FIA in liquidazione”)
I. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PIM IN AMUNDI
I Consigli di Amministrazione di PIM e di AMUNDI, nel corso delle rispettive sedute del 1°
agosto 2017, hanno deliberato la fusione per incorporazione della prima nella seconda, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 2501 e ss. del codice civile (“Operazione”o “Fusione”).
In relazione alla Operazione, il Consiglio di Amministrazione di PIM ha, altresì, deliberato le
modifiche regolamentari dei fondi dalla stessa gestiti strettamente connesse alla Fusione, concernenti
il cambiamento dei dati anagrafici di PIM con quelli di AMUNDI post Fusione (le “Modifiche”).
L’Operazione e le Modifiche sono state autorizzate dalla Banca di Italia con provvedimento
n. 1442675/17 del 6.12.2017.
Le operazioni di PIM saranno imputate al bilancio di AMUNDI a decorrere dal 1° gennaio 2018
e, in pari data, decorreranno gli effetti giuridici della Fusione e delle Modifiche.
I partecipanti - in possesso di certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi Ita, dei Sistemi
Ita e dei FIA in Liquidazione - potranno presentarli, per l’annullamento e la sostituzione, senza
oneri, ad AMUNDI o al depositario (Société Générale Securities Services S.p.A. via Benigno
Crespi 19/A - MAC 2, 20159 Milano), anche per il tramite dei collocatori, una volta perfezionatasi
la Fusione.

II. RIDENOMINAZIONE DI ALCUNI OICVM DI PIM
Si informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di PIM, in data 20 dicembre 2017, a
fronte della autorizzazione alla Fusione, ha deliberato la ridenominazione di alcuni OICVM,
con la sostituzione del prefisso “Pioneer” con quello “Amundi”, mantenendo invariata la restante
denominazione.
Di seguito lo schema di sintesi della ridenominazione dei fondi impattati dalla ridenominazione:
Attuale denominazione dei Fondi

Nuova denominazione dei Fondi

Sistema "Pioneer Fondi Italia"

Sistema "Amundi Fondi Italia"

Si procederà alla contestuale ridenominazione di tutti i fondi appartenenti al Sistema“Amundi Fondi Italia”

Sistema "Pioneer PIR"

Sistema"Amundi PIR"

Si procederà alla contestuale ridenominazione di tutti i fondi appartenenti al Sistema “Amundi PIR”

“Fondi Ita”

“Fondi Ita”

Pioneer Liquidità Euro

Amundi Liquidità Euro

Pioneer Innovazione Attiva

Amundi Innovazione Attiva

Le suddette modifiche, da intendersi approvate in via generale, saranno efficaci contestualmente
alla Fusione.

III. COMMISSIONI DI INCENTIVO – FONDI AD OBIETTIVO DI RENDIMENTO

***********
Le modifiche di cui ai precedenti punti I, II e III sono contenute nei regolamenti di gestione dei FIA
in liquidazione, dei Fondi Ita e dei Sistemi Ita, disponibili in formato elettronico, sul sito internet
www.amundi.it a partire dal 1° gennaio 2018.
Dalla data di efficacia delle modifiche di cui ai precedenti punti I, II e III, Amundi invierà gratuitamente
copia dei regolamenti di gestione dei fondi a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta per iscritto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.551.552 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

publiKare

Il Consiglio di Amministrazione di PIM del 20 dicembre 2017 ha, infine, approvato la modifica
del regolamento di gestione dei fondi cd“ad obiettivo di rendimento”,“Pioneer Innovazione Attiva”
(“PIA”) e “Pioneer Target Controllo” (“PTC”) appartenente al Sistema “Pioneer Fondi Italia”
“Parte B) Caratteristiche del Prodotto, Sezione III“Regime delle Spese”, par. III.2 Compenso
della Società di Gestione”prevedendo che il valore della quota sia calcolato tenendo conto anche
degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di
incentivo stessa.
La modifica:
• avviene in conformità a quanto stabilito dal Titolo V, Capitolo I, sez. II, par. 3.3.1.1, nota 8
e all’allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio
2015 (così come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2016);
• si intende approvata in via generale dalla Banca di Italia ed in vigore dal 1° gennaio 2018.

