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Gentile Azionista,
A seguito della fusione di Pioneer Investments con il gruppo Amundi nel luglio 2017,
Amundi ha consolidato la sua posizione di leader di mercato in Europa e tra le prime dieci
società di gestione a livello globale.
Stiamo ora entrando nella fase finale di un processo di integrazione che punta a offrire,
mediante fusioni e razionalizzazioni di fondi, una gamma di prodotti più mirata e potenziata,
caratterizzata dalla forza e dall’incisività nella gestione di tutte le classi di attivi.
Il Consiglio di Amministrazione di Amundi Funds (il “Fondo”) Le scrive per informarLa
dell’incorporazione di alcuni comparti di Amundi Funds II e di Amundi SICAV II in
Amundi Funds.
Può scegliere tra una varietà di opzioni che Le verranno di seguito illustrate in dettaglio.
La invitiamo a esaminare attentamente le informazioni fornite.
Può consultare la documentazione ulteriore relativa ad Amundi Funds, Amundi Funds
II e Amundi SICAV II sul sito www.amundi.lu/amundi-funds e presso la sede legale di
Amundi Funds.
Distinti saluti.
Julien Faucher,
per il Consiglio di Amministrazione di Amundi Funds
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Fusioni di Comparti
FATTI ESSENZIALI IN RELAZIONE ALLE FUSIONI:

CONTESTO:
Lo scopo principale delle fusioni dei Fondi è di concentrare le capacità di investimento del gruppo
allargato Amundi, risultato della fusione dei gruppi Amundi e Pioneer Investments. Le fusioni
potenzieranno la gamma di fondi che Amundi propone agli investitori e daranno l’opportunità
di sfruttare efficienze ed economie di scala. I comparti di Amundi Funds II e di Amundi SICAV II
saranno incorporati in comparti di Amundi Funds.
All’interno dell’Appendice I sono elencati i comparti di Amundi Funds II e Amundi SICAV II
(“Comparti oggetto di fusione”) che si fonderanno in comparti di Amundi Funds (“Comparti target”).

DATA DI FUSIONE:
La Data di fusione per ciascun Comparto è indicata nell’Appendice I.

COSTI E SPESE DELLA FUSIONE:
I costi e le spese della fusione saranno a carico di Amundi Luxembourg S.A., in veste di Società
di Gestione di Amundi Funds II, Amundi SICAV II e Amundi Funds, ad eccezione dei costi bancari
e di transazione.
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LEGGI E NORME APPLICABILI:
La fusione viene effettuata ai sensi del Capitolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di
investimento collettivo, e successive modifiche, nonché:
– dell’art. 25 dello statuto di Amundi SICAV II e della sezione relativa alla “Fusione” del
prospetto di Amundi SICAV II;
– dell’art. 21 del regolamento di gestione di Amundi Funds II; e
– dell’art. 30 dello statuto e della sezione relativa alla “Liquidazione e fusione” del prospetto di
Amundi Funds.

PROCEDURA DI FUSIONE
PRECEDENTEMENTE ALLA FUSIONE:
Nei quattro giorni lavorativi precedenti alla Data di fusione, il gestore degli investimenti dei
Comparti oggetto di fusione può riequilibrare e allineare gli investimenti di tali Comparti all’obiettivo
e alla politica di investimento dei Comparti target. Di conseguenza, tale operazione può incidere in
modo sostanziale sul portafoglio o sul rendimento dei Comparti oggetto di fusione.
L’operazione non inciderà sulla gestione degli investimenti dei Comparti target o di altri Comparti.

CHE COSA ACCADE ALLA DATA DI FUSIONE:
Alla Data di fusione, ciascun Comparto oggetto di fusione trasferirà tutte le sue attività e passività
nel Comparto target. Di conseguenza, i Comparti oggetto di fusione cesseranno di esistere.
A fronte delle quote (“Quote”) della relativa classe di quote (“Classe di Quote”) di Amundi Funds
II o delle azioni (“Azioni”) della relativa classe di azioni (“Classe di Azioni”) di Amundi SICAV II, gli
investitori di un Comparto oggetto di fusione riceveranno un numero di Azioni della relativa Classe
di Azioni del Comparto target, pari al numero di Quote o Azioni detenuto nella Classe del Comparto
oggetto di fusione moltiplicato per il relativo rapporto di cambio. Verranno emesse frazioni di Azioni
fino a tre decimali.
Il rapporto di cambio sarà calcolato dividendo il valore dell’attivo netto delle Quote o Azioni della
relativa Classe del Comparto oggetto di fusione alla data indicata nell’Appendice I per il valore
dell’attivo netto delle Azioni della relativa Classe di Azioni dei Comparti target alla stessa data.
Alla data di fusione, i Titolari di Quote e gli Azionisti dei Comparti oggetto di fusione diventeranno
Azionisti dei relativi Comparti target.

RELAZIONE SULLA FUSIONE:
Il Revisore di Amundi Funds II e di Amundi SICAV II redigerà una relazione sulla fusione disponibile
gratuitamente presso la sede legale di Amundi Funds.

IMPATTO DELLA FUSIONE
Nelle Appendici IV e V, disponibili su www.amundi.lu/, è illustrato un raffronto dettagliato
tra il Comparti oggetto di fusione e i corrispondenti Comparti target. La invitiamo a leggere
il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo alle Azioni dei
Comparti target, anch’esso disponibile su www.amundi.lu/.
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CARATTERISTICHE DI AMUNDI FUNDS II, AMUNDI SICAV II E AMUNDI FUNDS:
Le caratteristiche di Amundi Funds sono simili a quelle di Amundi Funds II e di Amundi SICAV II,
ad eccezione del fatto che:
– Amundi Funds II è costituita sotto forma di fondo comune (fonds commun de placement) e
Amundi Funds e Amundi SICAV II sono costituite sotto forma di société d’investissement à
capital variable (SICAV); e
– Amundi SICAV II è un fondo master-feeder, investito per il 100% in Amundi Funds II.
Le altre principali caratteristiche di Amundi Funds II, Amundi SICAV II e Amundi Funds sono le
seguenti:
Amundi Funds II

Amundi SICAV II

Amundi Funds

Esercizio ﬁnanziario

Dal 1° gennaio al 31
dicembre

Dal 1° gennaio al 31
dicembre

Dal 1° luglio al 30 giugno

Banca depositaria e agente
delegato ai pagamenti

Société Générale Bank &
Trust S.A.

Société Générale Bank &
Trust S.A.

CACEIS Bank, Luxembourg
Branch

Amministratore del fondo

Société Générale Bank &
Trust S.A.

Société Générale Bank &
Trust S.A.

Société Générale Bank &
Trust S.A.

Agente per la custodia
dei registri e agente per i
trasferimenti

Société Générale Bank &
Trust S.A.

Société Générale Bank &
Trust S.A.

CACEIS Bank, Luxembourg
Branch.

Revisore

Deloitte Audit S.à r.l.

Deloitte Audit S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers,
Société Coopérative

CARATTERISTICHE DEI COMPARTI TARGET E DEI COMPARTI OGGETTO DI FUSIONE:
Tutte le caratteristiche dei Comparti target rimarranno inalterate.
All’atto della fusione, l’obiettivo di investimento, la politica di investimento, i rischi principali e la
valuta base dei seguenti Comparti oggetto di fusione cambieranno in quelli dei Comparti target.
Le altre caratteristiche dei Comparti oggetto di fusione sono simili a quelle dei Comparti target.
Comparti oggetto di
fusione
Amundi Funds II Asia (Ex. Japan)
Equity

Comparti target
Amundi Funds
Equity Asia
Concentrated, che
sarà ridenominato
“Amundi Funds
Asia Equity
Concentrated” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Modifiche alla politica e all'obiettivo di
investimento
Nuovo obiettivo: conseguire
una crescita del capitale a
lungo termine e ottenere una
performance superiore all'indice
MSCI AC Asia ex Japan
Nuovi attivi ammissibili: azioni
cinesi negoziabili attraverso
mercati autorizzati a Hong
Kong o attraverso Stock
Connect. Azioni cinesi di tipo B
e altri titoli azionari

Nuovi rischi principali
Rischi legati a
controparte, Paese
(Cina), insolvenza,
derivati, copertura e
gestione.

Modifiche della
valuta del Comparto
Da EUR a USD

(Continua)
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Modifiche alla politica e all'obiettivo di
investimento

Nuovi rischi principali

Modifiche della
valuta del Comparto

Amundi Funds II Emerging Markets
Equity

Amundi Funds
Equity Emerging
World, che sarà
ridenominato
“Amundi Funds
Emerging World
Equity” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire
una crescita del capitale sul
lungo periodo e ottenere una
performance superiore all'indice
MSCI Emerging Markets Free
Nuovi attivi ammissibili:
P-note, azioni cinesi di tipo B e
altri titoli azionari
Nuovi limiti di investimento:
almeno il 67% in Africa,
America, Asia ed Europa e
massimo il 30% in azioni cinesi
di tipo A e di tipo B

Rischi legati a
Paese (Cina), valuta,
insolvenza, derivati,
copertura e gestione.

Da EUR a USD

Amundi Funds II Euro Aggregate
Bond

Amundi Funds
Bond Euro
Aggregate, che
sarà ridenominato
“Amundi Funds
Euro Aggregate
Bond” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire un
rendimento totale e ottenere
una performance superiore
all'indice Bloomberg Barclays
Euro Aggregate (E)
Nuovi attivi ammissibili: MBS
ﬁno al 20% e altri strumenti
di debito, depositi, massimo il
25% in strumenti convertibili e
massimo il 10% in titoli azionari
Nuovi limiti di investimento:
almeno il 67% in strumenti
denominati in euro, massimo il
10% in obbligazioni convertibili
contingenti e massimo il 40%
in derivati di credito

Rischi legati a
insolvenza, titoli ad
alto rendimento,
gestione, MBS/ABS,
prepagamento ed
estensione

Nessuna

Amundi Funds II Euro Corporate
Bond

Amundi Funds
Bond Euro
Corporate, che
sarà ridenominato
“Amundi Funds
Euro Corporate
Bond” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire un
rendimento totale e ottenere
una performance superiore
all'indice Bloomberg Barclays
Euro-Agg Corporates (E)
Nuovi attivi ammissibili: titoli
di stato e altre obbligazioni,
strumenti del mercato
monetario, depositi, massimo il
25% in strumenti convertibili e
massimo il 10% in titoli azionari
Nuovi limiti di investimento:
almeno il 67% in obbligazioni
in euro e quotate sui mercati
europei e massimo il 40% in
derivati di credito

Rischi legati a
insolvenza, titoli ad
alto rendimento,
gestione,
prepagamento ed
estensione

Nessuna

Amundi Funds II Euro Bond

Amundi Funds
Bond Euro
Government, che
sarà ridenominato
“Amundi Funds
Euro Government
Bond” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire un
rendimento totale e ottenere
una performance superiore
all'indice JP Morgan EMU
Government Bond Investment
Grade
Nuovi attivi ammissibili: altre
obbligazioni, strumenti del
mercato monetario, depositi,
massimo il 25% in strumenti
convertibili e massimo il 10% in
titoli azionari. Gli investimenti
in valuta diversa dall'euro
otterranno copertura.
Nuovi limiti di investimento:
almeno il 51% in obbligazioni in
euro e dell'Eurozona e massimo
il 40% in derivati di credito

Rischi legati
a insolvenza,
liquidità, gestione,
prepagamento ed
estensione

Nessuna

(Continua)
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Modifiche alla politica e all'obiettivo di
investimento

Nuovi rischi principali

Modifiche della
valuta del Comparto

Amundi Funds II Global Aggregate
Bond

Amundi Funds
Bond Global
Aggregate, che
sarà ridenominato
“Amundi Funds
Global Aggregate
Bond” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire
un rendimento totale e
ottenere una performance
superiore all'indice Bloomberg
Barclays Global Aggregate
Hedged (USD)
Nuovi attivi ammissibili:
massimo il 40% in ABS/MBS,
massimo il 25% in obbligazioni
cinesi e altre obbligazioni,
depositi, massimo il 25%
in strumenti convertibili e
massimo il 10% in titoli azionari.
Nuovi limiti di investimento:
almeno il 67% in titoli di stato
e obbligazioni societarie di
Paesi OCSE, almeno l'80%
in obbligazioni di categoria
investment grade, massimo il
10% in obbligazioni convertibili
contingenti, massimo il 40% in
derivati di credito

Rischi legati a
Paese (Cina),
insolvenza, titoli ad
alto rendimento,
gestione, MBS/ABS,
prepagamento ed
estensione

Da EUR a USD

Amundi Funds II Global InﬂationLinked Short-Term

Amundi Funds
Bond Global
Inﬂation, che sarà
ridenominato
“Amundi Funds
Global Inﬂation
Bond” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire
un rendimento totale e
ottenere una performance
superiore all'indice Bloomberg
Barclays WGILB All Markets
Euro Hedged
Nuovi attivi ammissibili: altre
obbligazioni, strumenti del
mercato monetario, depositi,
massimo il 25% in strumenti
convertibili e massimo il 10% in
titoli azionari.
Nuovi limiti di investimento:
almeno il 50% in obbligazioni
denominate in valute di Paesi
OCSE e massimo il 40% in
derivati di credito

Rischi legati a
insolvenza, gestione,
prepagamento ed
estensione

Nessuna

Amundi Funds II Absolute Return
Currencies

Amundi Funds
Global Macro Forex

Nuovo obiettivo: conseguire un
rendimento totale e ottenere
una performance superiore
all'indice EONIA (capitalizzato
giornalmente) e non superare
un Valore a Rischio (VaR) del
6% (ex-ante VaR a 12 mesi pari
al 95%).
Nuovi attivi ammissibili:
depositi.
Nuovi limiti di investimento:
almeno il 67% in strumenti
del mercato monetario e
investimenti in obbligazioni
di categoria investment
grade di Paesi OCSE, nessuna
limitazione valutaria

Rischi legati a Paese
(Cina), gestione,
prepagamento ed
estensione

Nessuna

(Continua)
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Modifiche alla politica e all'obiettivo di
investimento

Nuovi rischi principali

Modifiche della
valuta del Comparto

Amundi SICAV II Euro Aggregate
Bond

Amundi Funds
Bond Euro
Aggregate, che
sarà ridenominato
“Amundi Funds
Euro Aggregate
Bond” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire un
rendimento totale e ottenere
una performance superiore
all'indice Bloomberg Barclays
Euro Aggregate (E)
Nuovi attivi ammissibili
(rispetto all'attuale Fondo
master): MBS ﬁno al 20% e altri
strumenti di debito, depositi,
massimo il 25% in strumenti
convertibili e massimo il 10% in
titoli azionari
Nuovi limiti di investimento:
non più Fondo feeder, almeno
il 67% in strumenti denominati
in euro, massimo il 10% in
obbligazioni convertibili
contingenti e massimo il 40%
in derivati di credito

Rischi legati a
insolvenza, titoli ad
alto rendimento,
gestione, MBS/ABS,
prepagamento ed
estensione

Nessuna

Amundi SICAV II Euro Bond

Amundi Funds
Bond Euro
Government, che
sarà ridenominato
“Amundi Funds
Euro Government
Bond” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire
un rendimento totale e
ottenere una performance
superiore all'indice JP Morgan
EMU Government Bond
Investment Grade
Nuovi attivi ammissibili
(rispetto all'attuale Fondo
master): altre obbligazioni,
strumenti del mercato
monetario, depositi, massimo il
25% in strumenti convertibili e
massimo il 10% in titoli azionari.
Gli investimenti in valuta diversa
dall'euro otterranno copertura.
Nuovi limiti di investimento:
non più Fondo feeder, almeno
il 51% in obbligazioni in euro e
dell'Eurozona e massimo il 40%
in derivati di credito

Rischi legati
a insolvenza,
liquidità, gestione,
prepagamento ed
estensione

Nessuna

Amundi SICAV II Global Aggregate
Bond

Amundi Funds
Bond Global
Aggregate, che
sarà ridenominato
“Amundi Funds
Global Aggregate
Bond” con
decorrenza dal
1° giugno 2019

Nuovo obiettivo: conseguire un
rendimento totale e ottenere
una performance superiore
all'indice Bloomberg Barclays
Global Aggregate Hedged
(USD)
Nuovi attivi ammissibili
(rispetto all'attuale Fondo
master): massimo il 40% in
ABS/MBS, massimo il 25%
in obbligazioni cinesi e altre
obbligazioni, depositi, massimo
il 25% in strumenti convertibili e
massimo il 10% in titoli azionari.
Nuovi limiti di investimento:
non più Fondo feeder, almeno
il 67% in titoli di stato e
obbligazioni societarie di
Paesi OCSE, almeno l'80%
in obbligazioni di categoria
investment grade, massimo il
10% in obbligazioni convertibili
contingenti, massimo il 40% in
derivati di credito

Rischi legati a
Paese (Cina),
insolvenza, titoli ad
alto rendimento,
gestione, MBS/ABS,
prepagamento ed
estensione

Da EUR a USD
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I periodi di detenzione consigliati dei seguenti Comparti oggetto di fusione cambieranno in quelli dei
Comparti target.
Periodo di detenzione
consigliato

Comparti target

Periodo di detenzione
consigliato

Amundi Funds II - Absolute Return
Currencies

3 anni

Amundi Funds Global Macro Forex

1 anno

Amundi Funds II - Global Aggregate
Bond

4 anni

Amundi Funds Bond Global Aggregate,
che sarà ridenominato “Amundi
Funds Global Aggregate Bond” con
decorrenza dal 1° giugno 2019

3 anni

Amundi SICAV II - Global Aggregate
Bond

4 anni

Amundi Funds Bond Global Aggregate,
che sarà ridenominato “Amundi
Funds Global Aggregate Bond” con
decorrenza dal 1° giugno 2019

3 anni

Amundi SICAV II – Pioneer U.S. Dollar
Aggregate Bond

4 anni

Amundi Funds Pioneer US Bond

3 anni

Comparti oggetto di fusione

A esclusione di quanto illustrato sopra, di seguito e nelle Appendici II e III disponibili sul sito
www.amundi.lu/, tutte le altre caratteristiche dei Comparti oggetto di fusione sono le stesse di
quelle dei Comparti target, compresi il gestore degli investimenti, le commissioni di performance,
i profili dell’investitore e la politica di distribuzione. Con riferimento al calcolo dei pagamenti di
dividendi, per quanto riguarda le Classi di Azioni a distribuzione mensile, si porta all’attenzione
degli investitori che i Comparti target calcolano il pagamento mensile 5 giorni lavorativi prima
del pagamento, anziché costituire un accantonamento giornaliero come avviene attualmente sui
Comparti oggetto di fusione.

CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DI QUOTE E CLASSI DI AZIONI DEI COMPARTI TARGET E DEI COMPARTI OGGETTO DI FUSIONE:
Convenzione di denominazione:
Le caratteristiche delle Classi di Azioni dei Comparti target rimarranno inalterate; tuttavia,
la denominazione delle Classi sarà standardizzata in base alla seguente convenzione, a partire dal
1° giugno 2019:
Fondo

Comparto

Amundi
Funds

Denominazione
del relativo
Comparto

-

Classe

Valuta

Copertura

Lettera
della
relativa
Classe
(per es.
A, E, U,
I, ecc.)

Per es.
EUR,
USD, ecc.

Hgd o
PHgd (se
applicabile)

Frequenza di
Distribuzione

Target di
Distribuzione

Distribuzione
annuale: (AD),
Distribuzione
trimestrale:
(QD),
Distribuzione
mensile: (MD)

T (se
applicabile)

Tipo di distribuzione
Con
distribuzione
(D), A
capitalizzazione
(C)

Commissioni:
I Titolari di Quote e gli Azionisti di determinate Classi di Quote/Azioni dei Comparti oggetto di
fusione possono essere interessati da variazioni nelle commissioni:
Le commissioni massime, e di conseguenza le spese correnti stimate relative alle varie classi dei
Comparti target, saranno uguali o inferiori a quelle dei Comparti oggetto di fusione, ad eccezione
delle classi di seguito elencate. In tal caso, per informazioni dettagliate si prega di consultare
l’Appendice III, reperibile su www.amundi.lu/.
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Comparti target

Classe

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED

F

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY

F

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND

E2, F

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND

F

AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND

E2

Valuta e copertura:
La valuta e/o la politica sulla copertura delle Classi di Quote e di Azioni dei Comparti oggetto di
fusione non subirà modifiche.
Dividendi:
La frequenza dei pagamenti dei dividendi della Sua Classe di Quote non subirà modifiche.
Indicatore sintetico di rischio e di rendimento (“SRRI”):
L’SRRI può essere più alto per le seguenti Classi di Quote e di Azioni:
Classi di Quote o di Azioni del Comparto oggetto di
fusione
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL
MULTI-ASSET CONSERVATIVE - G - QD

SRRI del Comparto
oggetto di fusione
3

Classi di Azioni del Comparto target
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET
CONSERVATIVE - G EUR QTD (D)

SRRI del Comparto
target
4

CARATTERISTICHE DELLE COMMISSIONI DI PERFORMANCE DEI COMPARTI OGGETTO DI FUSIONE E DEI COMPARTI TARGET:
Tutte le commissioni di performance maturate dai Comparti oggetto di fusione saranno cristallizzate
alla Data di fusione e trasferite nei Comparti target come passività da liquidare alla Società di
Gestione (Amundi Luxembourg S.A.). Successivamente alla Data di fusione, la commissione di
performance delle Classi di Azioni relative ai Comparti target continueranno a essere calcolate come
di consueto in conformità al prospetto di Amundi Funds.
Si ricorda che, ove i Comparti oggetto di fusione siano soggetti a commissione di performance, la
percentuale di tale commissione aumenterà dal 15% al 20% nei Comparti target.

TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE ORDINI:
Si porta all’attenzione degli investitori dei Comparti oggetto di fusione che il termine ultimo di
ricezione ordini per i Comparti di Amundi Funds è anticipato rispetto a quello di Amundi Funds II
e di Amundi SICAV II. Gli ordini devono essere ricevuti e accettati dall’Agente per la custodia dei
registri e agente per i trasferimenti entro le ore 14.00 CET di qualsiasi giorno lavorativo e non più
entro le ore 18.00 CET.

REGIME FISCALE:
Occorre tenere presente che la fusione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell’investitore. La invitiamo a contattare il Suo consulente fiscale personale per una valutazione
dell’impatto fiscale della fusione.
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CALENDARIO DI NEGOZIAZIONE
RISCATTO E CONVERSIONE IN USCITA:
È possibile riscattare o convertire in uscita le proprie Azioni senza alcuna commissione di riscatto
o di conversione (se applicabile) al valore dell’attivo netto applicabile per Azione, a partire dalla
data della presente comunicazione fino alle Date di fusione indicate nell’Appendice I. Se non ha
fatto richiesta di riscatto o di conversione prima di tale data, manterrà l’investimento nei relativi
Comparti target.

SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E CONVERSIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA FUSIONE
La invitiamo a consultare il prospetto di Amundi Funds per informazioni dettagliate riguardanti
i requisiti per la sottoscrizione, il riscatto o la conversione in relazione ai Comparti target
successivamente alla fusione. Non è possibile effettuare conversioni dalle Classi di Azioni E, F e G
dei Comparti target in Classi di Azioni diverse.

COSA DEVE FARE IN CASO DI FUSIONI?
1. Se la fusione non costituisce alcun problema per Lei, non è necessario che intraprenda
alcuna azione.
2. Se riscatta o converte in uscita il Suo investimento prima della Data di fusione indicata per
ciascun Comparto target nell’Appendice I, non Le sarà addebitata alcuna commissione di
conversione o di riscatto (se applicabile). In tal caso, La invitiamo a eseguire le disposizioni
di negoziazione come di consueto. Tuttavia, nell’ipotesi di conversione di Azioni in un altro
comparto di Amundi Funds che preveda commissioni di ingresso più elevate, sarà addebitata una
commissione pari alla differenza tra le commissioni di ingresso.

ALTRE INFORMAZIONI
SOCIETÀ DI GESTIONE DI AMUNDI FUNDS, AMUNDI SICAV II E AMUNDI FUNDS II:
Amundi Luxembourg S.A.

SEDE LEGALE DI AMUNDI FUNDS:
5, Allée Scheffer, L - 2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

DOCUMENTAZIONE:
Il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e la rendicontazione
finanziaria più recente di Amundi Funds II, Amundi SICAV II e Amundi Funds sono disponibili su:
www.amundi.lu/amundi-funds
Presso la sede legale, è possibile consultare o ottenere copie dei seguenti documenti: le condizioni
comuni di fusione, la relazione di fusione redatta dal Revisore di Amundi Funds II e Amundi SICAV
II e il certificato relativo alla fusione rilasciato dalla banca depositaria di Amundi Funds II, Amundi
SICAV II e Amundi Funds ai sensi dell’art. 70 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di
investimento collettivo.
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APPENDICE I
Comparti oggetto di fusione

Comparti target

Date di Fusione

Date del valore
dell'attivo netto
utilizzate per il calcolo
del rapporto di cambio

Amundi Funds II - Asia
(Ex. Japan) Equity

Amundi Funds Equity Asia Concentrated, che
sarà ridenominato “Amundi Funds Asia Equity
Concentrated” con decorrenza dal
1° giugno 2019

31 maggio 2019

31 maggio 2019

Amundi Funds II - Emerging
Markets Equity

Amundi Funds Equity Emerging World, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Emerging World
Equity” con decorrenza dal 1° giugno 2019

31 maggio 2019

31 maggio 2019

Amundi Funds II - Euro
Aggregate Bond

Amundi Funds Bond Euro Aggregate, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Euro Aggregate
Bond” con decorrenza dal 1° giugno 2019

7 giugno 2019

7 giugno 2019

Amundi Funds II - Euro
Corporate Bond

Amundi Funds Bond Euro Corporate, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Euro Corporate
Bond” con decorrenza dal 1° giugno 2019

31 maggio 2019

31 maggio 2019

Amundi Funds II - Euro
Bond

Amundi Funds Bond Euro Government, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Euro Government
Bond” con decorrenza dal 1° giugno 2019

7 giugno 2019

7 giugno 2019

Amundi Funds II - Global
Aggregate Bond

Amundi Funds Bond Global Aggregate, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Global Aggregate
Bond” con decorrenza dal 1° giugno 2019

7 giugno 2019

7 giugno 2019

Amundi Funds II - Global
Inﬂation-Linked Short-Term

Amundi Funds Bond Global Inﬂation, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Global Inﬂation
Bond” con decorrenza dal 1° giugno 2019

31 maggio 2019

31 maggio 2019

Amundi Funds II - Absolute
Return Currencies

Amundi Funds Global Macro Forex

31 maggio 2019

31 maggio 2019

Amundi SICAV II - Euro
Aggregate Bond

Amundi Funds Bond Euro Aggregate, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Euro Aggregate
Bond” con decorrenza dal 1° giugno 2019

7 giugno 2019

7 giugno 2019

Amundi SICAV II - Euro
Bond

Amundi Funds Bond Euro Government, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Euro Government
Bond” con decorrenza dal 1° giugno 2019

7 giugno 2019

7 giugno 2019

Amundi SICAV II - Global
Aggregate Bond

Amundi Funds Bond Global Aggregate, che sarà
ridenominato “Amundi Funds Global Aggregate
Bond” con decorrenza dal 1° giugno 2019

7 giugno 2019

7 giugno 2019
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INFORMAZIONI SUI CONTATTI
Amundi Funds
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo
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