“NATIXIS AM FUNDS”
Société d’investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. Soc. Lussemburgo B 177509
(qui di seguito la “SICAV”)

AVVISO AGLI AZIONISTI

Egregio signore, Gentile signora,
La SICAV è gestita da Natixis Asset Management, società di gestione del Gruppo BPCE 1. Natixis Asset
Management ha deciso di apportare le seguenti modifiche al Prospetto informativo della SICAV.
Le modifiche illustrate qui di seguito entreranno in vigore il 10 ottobre 2016 e saranno riportate nel
prospetto informativo della SICAV datato ottobre 2016.
È possibile ottenere gratuitamente i documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori
(KIID) e il Prospetto informativo della SICAV, l’Atto costitutivo della SICAV unitamente alle relazioni
periodiche più recenti, che descrivono le caratteristiche complete della SICAV:

 Presso la sede legale di Natixis Asset Management:
Immeuble Grand Seine
21 Quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13, France
Questi documenti saranno inviati alla Sua attenzione entro una settimana dalla ricezione della
relativa richiesta scritta; o

 sul sito web www.nam.natixis.com
 e presso: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano), Allfunds Bank S.A (Via Santa Margherita 7, 20121 Milano), Société Générale
Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e BNP PARIBAS
Securities Services, Succursale di Milano (Via Ansperto 5, 20123 Milano), Soggetti Incaricati dei
Pagamenti della SICAV in Italia.

Lussemburgo, 9 settembre 2016
Per il Consiglio di amministrazione della SICAV

Natixis Asset Management è una società di gestione autorizzata dalla “Autorité des marchés financiers” (Autorità
francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
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SICAV

1. Creazione dei seguenti nuovi comparti nella SICAV





Natixis Global Bonds Enhanced Beta*
Natixis European Convertible Bonds*
Natixis Global Convertible Bonds*
Seeyond Equity Factor Investing Europe*

* Questo comparto non è attualmente offerto in Italia.

2. Introduzione di un meccanismo di Swing Pricing a partire dal 10 ottobre 2016
I seguenti paragrafi sono inseriti della sezione generale del prospetto informativo della SICAV:
“Le sottoscrizioni e i rimborsi possono avere, potenzialmente, un effetto di diluizione sul NAV per
azione del Comparto e provocare un danno per gli investitori di lungo periodo a causa dei costi, dei
differenziali bid-offer o di altre perdite sofferte dalla SICAV in relazione alle operazioni concluse dalla
Società di gestione.
Per proteggere gli interessi degli attuali Azionisti, la Società di gestione può decidere d'inserire un
meccanismo di Swing Pricing per qualsiasi Comparto della SICAV.
Qualora, per un Comparto, le sottoscrizioni nette o i rimborsi netti superassero una soglia
determinata (la “Soglia di Swing”), il valore patrimoniale netto per azione andrebbe corretto
rispettivamente al rialzo o al ribasso secondo il Fattore di Swing. Le Soglie di Swing e i Fattori di
Swing sono determinati e rivisti periodicamente dalla Società di gestione.
Il Fattore di Swing è stabilito dalla Società di gestione in modo da coprire i costi stimati di
negoziazione e di altra natura.
La volatilità del valore patrimoniale netto del Comparto potrebbe non rispecchiare la reale
performance del portafoglio, scostandosi quindi dal benchmark del Comparto a seguito
dell'applicazione del meccanismo di Swing Pricing.
Le eventuali commissioni di performance sono calcolate in base al valore patrimoniale netto prima
dell'applicazione dello Swing Pricing".
Inoltre, l'elenco dei Comparti cui verrà applicato il meccanismo di swing pricing è riportato nella
Sezione “Determinazione del valore patrimoniale netto” del prospetto informativo.

COMPARTI OBBLIGAZIONARI

1. Modifica della politica di investimento del Comparto “Natixis Euro Inflation” per
metterla in linea con la politica di investimento descritta dei KIID di questo comparto.
L'esposizione a tassi nominali e quella a obbligazioni internazionali (ossia non zona Euro) correlate
all'inflazione fino al 10% sono sistematicamente coperte in Euro, la valuta del Comparto.
Per mettere il prospetto informativo in linea con le presenti linee guida di investimento, la frase
seguente è stata rimossa dal paragrafo sulla politica di investimento del prospetto informativo:

-

L'esposizione globale del Fondo a titoli non denominati in euro e al rischio del tasso di cambio
non supererà il 10% del patrimonio netto.

2

Le altre disposizioni del paragrafo sulla politica di investimento non sono state modificate.

2. Precisazione nella politica di investimento del comparto “Natixis Euro Aggregate”
Al fine di precisare il tipo di strumenti derivati utilizzabili dal Comparto, il paragrafo “Uso di derivati
o altre tecniche e strumenti di investimento” del supplemento è modificato come segue:

“Uso di derivati o altre tecniche e strumenti d’investimento
Il Fondo può ricorrere a derivati (compresi Credit Default Swap e iTraxx) a scopo di copertura o
d'investimento, prendere e concedere titoli in prestito ed effettuare operazioni di pronti contro
termine attivi e passivi, come descritto nel capitolo "Uso di derivati, tecniche particolari
d'investimento e di copertura" qui sotto.”
Le altre disposizioni del paragrafo sulla politica di investimento non sono state modificate.

COMPARTI AZIONARI

SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND

Al 10 ottobre 2016, il supplemento relativo al comparto “Seeyond Multi Asset Conservative Growth
Fund” sarà modificato per integrare:
- la riduzione della “Commissione onnicomprensiva” delle classi di azioni I** da 0,70% a
0,60%,
- creazione di una classe di azioni I/D (EUR)***,
- creazione di una classe di azioni I/A (H-GBP)***,
- creazione di una classe di azioni N/A (H-USD)***,
- creazione di otto classi di azioni senza commissione di performance*** (NPF: No
Performance Fees) con una “Commissione onnicomprensiva” più alta.
** Classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.
*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia .

1 - Diminuzione della “Commissione onnicomprensiva” sulle classi di azioni I**, con
conseguente correzione dell'obiettivo di investimento e della formula di calcolo della
Commissione di performance formula come segue:

Il Consiglio di amministrazione ha deciso di ridurre la “Commissione onnicomprensiva” delle classi
di azioni I** da 0,70% a 0,60%.
Le nuove caratteristiche delle classi di azioni I** sono le seguenti:
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Classe di
azioni

Commissione
Spese
Commissione
di gestione amministrative onnicomprensiva

Commissione Commissione
di vendita
di rimborso
massima
massima

I/A(EUR)**

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

I/A(USD)***

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

I/D (EUR)***

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

I/A(HUSD)***

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

** Classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.
*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.
A seguito della suddetta modifica al calcolo del prezzo, l'obiettivo di performance delle classi di azioni
I** sarà aumentato da 3,50% a 3,60%, sia per l'obiettivo di investimento che per la formula di
calcolo della Commissione di performance.

Perciò, il paragrafo relativo all'obiettivo di investimento del Comparto è modificato come segue:
L'obiettivo d'investimento di Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund (il “Comparto”) è di
sovraperformare l'EONIA a capitalizzazione giornaliera (il suo “Indice di riferimento”) nel corso del
periodo di investimento minimo consigliato di 3 anni, di più del:


3,95% per le classi di azioni M***,



3,60% 3,50% per le classi di azioni I**,



3,40% per le classi di azioni N***,



3,00% per le classi di azioni R,



2,50% per le classi di azioni RE,

con una volatilità obiettivo a 1 anno basata su dati settimanali compresa tra il 3% e il 5%.
L'obiettivo d'investimento del Comparto per le classi di azioni coperte è di sovraperformare l'EONIA
a capitalizzazione giornaliera, rettificato in base alla differenza tra il tasso di interesse della valuta
della classe di azioni (LIBOR a 1 mese) e il tasso di interesse dell'Eurozona (Euribor a 1 mese) (il suo
“Indice di riferimento”), nel corso del periodo di investimento minimo consigliato di 3 anni, per più
del:





3,60% 3,50% per le classi di azioni I H***-,
3,40% per le classi di azioni N H***-,
3,00 % per le classi di azioni R H***-,
2,50% per le classi di azioni RE H***-,

con una volatilità obiettivo a 1 anno basata su dati settimanali compresa tra il 3% e il 5%.
Il Comparto si prefigge di beneficiare dell'evolvere dei mercati azionari, obbligazionari e valutari
mondiali mediante un processo attivo, flessibile e multi-classe".
** Classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.
*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.
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Il paragrafo relativo alla Commissione di performance addebitata al Comparto è modificato come
segue:
"Commissione di performance con High Water Mark (come descritto nella sezione "Oneri e spese"):
Il 20% della performance superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato:





+3,60%
+3,40%
+3,00%
+2,50%

3,50% per le classi di azioni I** (il “Tasso di riferimento”),
per le classi di azioni N*** (il “Tasso di riferimento”),
per le classi di azioni R (il “Tasso di riferimento”),
per le classi di azioni RE (il “Tasso di riferimento”),

a condizione che la performance annuale della classe di azioni sia positiva.
Per le classi di azioni coperte, il 20% della performance in eccesso rispetto all'Indice di riferimento
Eonia capitalizzato, rettificato per la differenza tra il tasso di interesse della valuta della classe di
azioni (LIBOR a 1 mese) e il tasso di interesse dell'Eurozona (Euribor a 1 mese):

+3,60% 3,50% per le classi di azioni I H***- (il “Tasso di riferimento”),

+3,40% per le classi di azioni N H***- (il “Tasso di riferimento”),

+3,00% per le classi di azioni R H***- (il “Tasso di riferimento”),

+2,50% per le classi di azioni RE H***- (il “Tasso di riferimento”).
A condizione che la performance annuale della classe di azioni sia positiva”.
** Classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.
*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.
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2 - Creazione di classi di azioni
Sono previste le seguenti classi di azioni:
- creazione di una classe di azioni I/D (EUR)***,
- creazione di una classe di azioni I/A (H-GBP)***,
- creazione di una classe di azioni N/A (H-USD)***,
- creazione di otto classi di azioni*** senza commissione di performance (NPF: No
Performance Fees) con una “Commissione onnicomprensiva” più alta.

Classe di
azioni

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo
iniziale

Partecipazione
minima

I/D (EUR)***

Euro

Distribuzione

€ 50.000

1 azione

I/A(HGBP)***

Sterlina
britannica

Accumulazione

₤ 50.000

1 azione

I/A (H-USD
NPF)***

Dollaro
statunitense

Accumulazione

US$ 50.000

1 azione

I/A (H-JPY
NPF)***

Yen
giapponese

Accumulazione

¥ 50.000

1 azione

I/A (H-SGD
NPF)***

Dollaro di
Singapore

Accumulazione

SG$ 50.000

1 azione

I/A (H-AUD
NPF)***

Dollaro
australiano

Accumulazione

AUD$ 50.000

1 azione

R/A (H-USD
NPF)***

Dollaro
statunitense

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

R/A (H-JPY
NPF)***

Yen
giapponese

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

R/A (H-SGD
NPF)***

Dollaro di
Singapore

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

R/A (H-AUD
NPF)***

Dollaro
australiano

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

N/A (HUSD)***

Dollaro
statunitense

Accumulazione

US$ 20.000

US$ 20.000

*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.
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Qui di seguito, le caratteristiche delle nuove classi di azioni create e modificate nel comparto:
Caratteristiche delle Classi di Azioni disponibili nel Comparto

Classe di azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

Commissione
di vendita
massima

Commissione
di rimborso
massima

I/A(EUR)**

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

I/A(USD)***

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

I/D (EUR)***

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

I/A(H-USD)***

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

I/A(H-GBP)***

0,50% annua

0,10% annua

0,60% annua

Nessuna

Nessuna

I/A (H-USD
NPF)***

0,60% annua

0,10% annua

0,70% annua

Nessuna

Nessuna

I/A (H-JPY
NPF)***

0,60% annua

0,10% annua

0,70% annua

Nessuna

Nessuna

I/A (H-SGD
NPF)***

0,60% annua

0,10% annua

0,70% annua

Nessuna

Nessuna

I/A (H-AUD
NPF)***

0,60% annua

0,10% annua

0,70% annua

Nessuna

Nessuna

R/A (H-USD
NPF)***

1,10% annua

0,20% annua

3,00%

Nessuna

R/A (H-JPY
NPF)***

1,10% annua

0,20% annua

1,30% annua

3,00%

Nessuna

R/A (H-SGD
NPF)***

1,10% annua

0,20% annua

1,30% annua

3,00%

Nessuna

R/A (H-AUD
NPF)***

1,10% annua

0,20% annua

1,30% annua

3,00%

Nessuna

N/A (H-USD)***

0,60% annua

0,20% annua

0,80% annua

Nessuna

Nessuna

1,30% annua

** Classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.
*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.
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SEEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND*

Al 10 ottobre 2016, il supplemento relativo al comparto “Seeyond Multi Asset Diversified
Growth Fund*” sarà modificato come segue:

-

creazione di una classe di azioni I/A (H-GBP)***,
creazione di otto classi di azioni*** senza commissione di performance (NPF: No
Performance Fees) con una “Commissione onnicomprensiva” più alta.

Qui di seguito, le nuove caratteristiche delle classi di azioni create nel comparto:

Caratteristiche delle Classi di Azioni disponibili nel Comparto
Classe di
azioni

Valuta

Politica
dei dividendi

I/A(H-GBP)***

Sterlina
britannica

Accumulazione

I/A (H-USD
NPF)***

Dollaro
statunitense

I/A (H-JPY
NPF)***

Yen giapponese

I/A (H-SGD
NPF)***

Dollaro di
Singapore

Accumulazione

I/A (H-AUD
NPF)***

Dollaro
australiano

Accumulazione

R/A (H-USD
NPF)***

Dollaro
statunitense

R/A (H-JPY
NPF)***

Accumulazione

Accumulazione

Investimento
Partecipazione
minimo
minima
iniziale
GBP 50.000

US$50.000

¥ 50.000

SG$ 50.000

AUD$ 50.000

1 azione
1 azione

1 azione

1 azione

1 azione

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

Yen giapponese Accumulazione

Nessuno

Nessuna

R/A (H-SGD
NPF)***

Dollaro di
Singapore

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

R/A (H-AUD
NPF)***

Dollaro
australiano

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

8

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commission
e
onnicompre
nsiva

Commissione
di vendita
massima

Commissione
di rimborso
massima

I/A(H-GBP)***

0,70% annua

0,10% annua

0,80%
annua

Nessuna

Nessuna

I/A (H-USD
NPF)***

0,80% annua

0,10% annua

0,90%
annua

Nessuna

Nessuna

I/A (H-JPY
NPF)***

0,80% annua

0,10% annua

0,90%
annua

Nessuna

Nessuna

I/A (H-SGD
NPF)***

0,80% annua

0,10% annua

0,90%
annua

Nessuna

Nessuna

I/A (H-AUD
NPF)***

0,80% annua

0,10% annua

0,90%
annua

Nessuna

Nessuna

R/A (H-USD
NPF)***

1,50% annua

0,20% annua

1,70%
annua

3,00%

Nessuna

R/A (H-JPY
NPF)***

1,50% annua

0,20% annua

1,70%
annua

3,00%

Nessuna

R/A (H-SGD
NPF)***

1,50% annua

0,20% annua

1,70%
annua

3,00%

Nessuna

R/A (H-AUD
NPF)***

1,50% annua

0,20% annua

1,70%
annua

3,00%

Nessuna

* Questo comparto non è attualmente offerto in Italia.
*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.

COMPARTI GLOBAL EMERGING

Al 10 ottobre 2016, il supplemento relativo al comparto “Emerise Global Emerging Equity”
sarà modificato come segue:

-

creazione di una classe di azioni I/A SGD***,
la ”Commissione di gestione” e, di conseguenza, la Commissione onnicomprensiva per tutte
le classi di azioni diminuiranno come segue:
*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.

Classi di
azioni

Commissione di
gestione
Attuale
Nuova

Spese
amministrative
Attuale
Nuova

Commissione
onnicomprensiva
Attuale
Nuova

M***

1,00%

0,80%

0,10%

0,10%

1,10%

0,90%

I**

1,20%

0,90%

0,10%

0,10%

1,30%

1,00%

R

2,00%

1,50%

0,20%

0,20%

2,20%

1,70%

RE

2,80%

2,20%

0,20%

0,20%

3,00%

2,50%

N***

1,20%

0,90%

0,15%

0,20%

1,35%

1,10%
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** Classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.
*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.

-

Riduzione della commissione onnicomprensiva applicabile alla classe di azioni N*** da 1,35%
a 1,10%, contro un aumento delle spese amministrative da 0,15% a 0,20%.

*** Questa classe di azioni non è offerta in Italia.

COMPARTI BILANCIATI
Riduzione delle commissioni di gestione indirette massime del comparto “Natixis Global
Risk Parity”

Le commissioni di gestione indirette di tutte le classi di azioni saranno ridotte da 0,70% a 0,40%.
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