AVVISO: SICAV NATIXIS CASH EURIBOR di diritto francese
(Azione I (C)*: FR0010831693; Azione RE (C): FR0010845065;
Azione R (C)*: FR0000293714; Azione R (D)*: FR0013311461;
Azione T (C)*: FR0013311487*
* Questa classe non è offerta in Italia

Creazione di due nuove azioni: R (D)* e T (C)*
*Questa classe non è offerta in Italia

26/09/2018
Informiamo i detentori di azioni della Sicav "NATIXIS CASH EURIBOR" della creazione di due
nuove azioni, R (D)* (codice ISIN: FR0013311461) e T (C)* (codice ISIN:
FR0013311487)
*Questa classe non è offerta in Italia
Tali azioni presentano le seguenti caratteristiche:
Sottoscrittori interessati

Destinazione dei redditi
Valuta di denominazione
Importo minimo di
sottoscrizione iniziale
Importo minimo di
sottoscrizione aggiuntiva
Valore patrimoniale netto
iniziale
Spese di funzionamento e di
gestione
Commissioni legate al
rendimento
Commissioni di
movimentazione

Azione R (D)*
Azione T (C)*
Tutti i contraenti,
Tutti i sottoscrittori,
principalmente destinata agli principalmente destinata alle
investitori istituzionali
reti di Banche popolari,
(compagnie assicurative,
Casse di risparmio e BRED.
casse previdenziali, società di
mutuo soccorso, ecc.) e alle
aziende.
Distribuzione
Capitalizzazione
Euro
Euro
Un decimillesimo di azione
Un decimillesimo di azione
Un decimillesimo di azione

Un decimillesimo di azione

15.244,90 euro

15.244,90 euro

0,25%

0,25%

30% (tasse incluse) dell’Eonia 30% (tasse incluse) dell’Eonia
Capitalizzato
Capitalizzato
Nessuna
Nessuna

Commissione di
Nessuna
sottoscrizione
Commissione di rimborso
Nessuna
Decimalizzazione
Decimillesimi di azione
*Questa classe non è offerta in Italia

Nessuna
Nessuna
Decimillesimi di azione

Inoltre, Natixis Investment Managers adeguerà le sue attività europee di gestione e
distribuzione.
Al fine di ottimizzare il suo modello multiconsociate e di potenziare la sua efficienza
commerciale apportando un maggiore valore aggiunto ai suoi clienti e distributori, Natixis
Investment Managers ha avviato un progetto di adeguamento delle sue attività europee di
gestione e distribuzione.
Dal 1° ottobre 2018 1, all’interno della società di gestione Natixis Investment Managers
International saranno raggruppate le seguenti attività:
•

la distribuzione in Francia della gamma di gestioni patrimoniali di Natixis Investment
Managers;

•

la funzione di principale società di gestione di fondi di tipo aperto gestiti
finanziariamente da Ostrum Asset Management, Mirova e Seeyond. Tale funzione
sarà assicurata dalle funzioni di assistenza e amministrative al servizio delle
consociate e dei team commerciali;

•

la piattaforma Solutions, il cui scopo è offrire una gamma di gestioni innovative e
ad alto valore aggiunto basata in particolare sulle competenze delle 27 consociate
del gruppo.

Per quanto riguarda i clienti, distributori e investitori:
•
•

•

Natixis Investment Managers International erediterà la struttura giuridica attuale di
Ostrum Asset Management (ex Natixis Asset Management);
le attività di gestione di attivi di tasso e azionari di Ostrum Asset Management (ex
Natixis Asset Management) saranno trasferite in una nuova società di gestione
autorizzata dall’Autorité des marchés financiers. Tale nuova società assumerà la
denominazione di Ostrum Asset Management;
i team e i processi di gestione rimarranno invariati.

Per quanto riguarda la SICAV Natixis Cash Euribor e a decorrere dal 1° ottobre 2018:
1. la società di gestione per delega assumerà la denominazione di Natixis Investment
Managers International (ex Natixis Asset Management)
2. sarà creata una sub-delega di gestione finanziaria a favore della nuova società di
gestione Ostrum Asset Management.
La presente variazione non modifica in alcun modo la strategia d’investimento,
né produce alcun effetto sul profilo di rischio e sulle spese della SICAV.

1

Ferma restando l’approvazione delle assemblee generali straordinarie delle società interessate.

La documentazione giuridica della SICAV che descrive l’insieme delle sue caratteristiche è
disponibile presso
• NATIXIS Investment Managers International
• Sul sito www.im.natixis.com

•

e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via
Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano) e Société Générale Securities Services
S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), Soggetti
Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

È possibile ottenerla gratuitamente, entro una settimana, facendone semplice richiesta
scritta a:
Service Clients de Natixis Investment Managers International
43 avenue Pierre Mendès-Francia
75013 Paris
Clientservicing@natixis.com

Il prospetto della SICAV è stato modificato affinché integri la creazione delle azioni R (D)* e T
(C)*.
*Questa classe non è offerta in Italia
Le altre disposizioni del prospetto informativo restano invariate.
La data di entrata in vigore delle presenti modifiche è il 1° ottobre 2018.

