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Covéa Actions Europe Opportunités (IC) FR0010567529 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Parigi, martedì 6 febbraio 2018 

Gentile Signora, Egregio Signore,  

La ringraziamo per la fiducia da Lei dimostrata nei confronti della nostra società in qualità di titolare 

di quote di Covéa Actions Europe Opportunités.  

La informiamo che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) ed il 

prospetto informativo dell’OIC sono stati modificati durante l’aggiornamento annuo. Queste 

modifiche sono le seguenti:  

- Il limite massimo per l'accordo di prestiti di titoli e/o per i pronti contro termine del 100% 

dell’attivo netto è sceso al 25% dell’attivo netto (nel prolungamento dell’ammissibilità al 

Piano di Risparmio in Azioni di questo fondo);  

- Aggiornamento della procedura di selezione degli intermediari;  

- Armonizzazione delle regole di valutazione e di contabilizzazione delle attività, dei profili di 

rischi e delle categorie di asset, in particolar modo i paragrafi sui depositi, sui prestiti di 

contanti e sulle liquidità;  

- Aggiornamento dei rendimenti e delle spese correnti nei KIID. 

 

Informazioni pratiche: 

 

I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) nonché il prospetto 

informativo modificato relativo all’OIC sono reperibili sul nostro sito www.covea-finance.com a 

decorrere dal 09/02/2018.  

 

La invitiamo a prenderne visione allo scopo di essere a conoscenza della politica d'investimento del 

fondo da Lei sottoscritto e dei rischi correlati. Le consigliamo vivamente di leggere tali documenti. 

 

Il Suo abituale interlocutore è a Sua disposizione per fornirLe eventuali informazioni complementari 

in merito. 

 

Ci è gradita l’occasione per porgerLe i nostri più distinti saluti. 

 


