Amundi SGR S.p.A.
via Cernaia 8/10 – 20121 Milano
amundi.it

Avviso ai partecipanti ai fondi comuni
“Amundi Azionario Europa”
“Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione”
"Amundi Azionario Paesi Emergenti"
“Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione”
"Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione"
"Amundi Azionario Area Pacifico"
coinvolti in un'operazione di fusione tra fondi
Il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A. (di seguito “SGR”), nella riunione del 14 dicembre 2020 ha
approvato il progetto di fusione (di seguito anche "Operazione") che coinvolge i Fondi a collocamento sempre
aperto denominati “Amundi Azionario Europa”, “Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione”,
"Amundi Azionario Paesi Emergenti", tutti disciplinati dal regolamento unico “Amundi Fondi Italia”, quali fondi
oggetto di fusione ed i fondi “Amundi Azionario Valore Europa a distribuzione”, "Amundi Obbligazionario Euro a
distribuzione" ed "Amundi Azionario Area Pacifico" anch’essi a collocamento sempre aperto, ed anch'essi
disciplinati dal regolamento "Amundi Fondi Italia", quali fondi riceventi.
L'Operazione non è stata sottoposta all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui
l'approvazione si intende rilasciata in via generale.
Contestualmente a tale Operazione, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha altresì deliberato di apportare
delle modifiche regolamentari al fondo "Amundi Azionario Area Pacifico" riguardanti "oggetto, politica di
investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese del fondo" rivolte a rivedere gli indirizzi di area
geografica di politica di investimento - diretti a cogliere le opportunità di investimento presenti sui mercati azionari
dell'area asiatica - nonché modificare la denominazione del fondo da "Amundi Azionario Area Pacifico" ad
"Amundi Azionario Opportunità Oriente".
Le modifiche regolamentari, che pure si intendono approvate in via generale ai sensi del vigente Regolamento
sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia, sono assoggettate a sospensione di efficacia; in
relazione ad esse, ai partecipanti è consentito chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle
commissioni di rimborso eventualmente previste dal Regolamento.
L'Operazione e le modifiche regolamentari sono efficaci dal 3 maggio 2021 e sono illustrate in dettaglio nei
documenti
informativi
inviati
dalla
SGR
ai
partecipanti
ai
fondi
coinvolti.
A partire da tale data, la versione aggiornata del Regolamento unico "Amundi Fondi Italia" - disponibile anche sul
sito Internet della SGR - sarà fornita gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta.
Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’Operazione, l’emissione e il rimborso delle quote di ciascun
Fondo oggetto di fusione è sospesa a partire dal 29 aprile 2021.
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