NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
FONDI OBBLIGAZIONARI
Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months (I/A (EUR) LU0935219609***; I/A (H-CHF)
LU0935219864*; I/A (H-GBP) LU0935219948*; I/A (H-USD) LU0935220102*; R/A (EUR)
LU0935220284; RE/A (EUR) LU0935220367)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS EURO BONDS OPPORTUNITIES 12
MONTHS della SICAV Natixis AM Funds (il "Fondo") gestito da Natixis Asset Management, una
società di gestione del Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti nuove classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (HGBP)*, N/A (H-CHF)*, N/D (EUR)*, N/D (H-GBP)*, N/D (H-CHF)*, SI/A (EUR)**, SI/A (H-CHF)*,
SI/A (H-GBP)*, SI/A (H-USD)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte
in
appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
Inoltre sono state aggiunte le commissioni di performance alle classi di azioni esistenti R e RE. Tali
commissioni di performance sono di seguito riportate:
20% della performance

+ 0,90% per le

+ 0,75% per le

+ 0,50% per le

+ 0,30% per le

+ 0,65% per le

superiore all'Indice di riferimento EONIA a capitalizzazione giornaliera:
classi di azioni SI**,
classi di azioni I***,
classi di azioni R,
classi di azioni RE,
classi di azioni N*.

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
o il 20% della performance superiore all'Indice di riferimento EONIA a capitalizzazione giornaliera
rettificata 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):

+ 0,90% per le classi di azioni SI H* (il “Tasso di riferimento”),

+ 0,75% per le classi di azioni I H* (il “Tasso di riferimento”),

+ 0,65% per le classi di azioni N H* (il “Tasso di riferimento”).
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Il testo relativo alla strategia contenuto nel KIID è stato modificato.
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di includere le classi di azioni di nuova creazione
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
i.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di rimborso o
conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un mese a decorrere
dalla pubblicazione della presente comunicazione.
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ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto del
Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta per
iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto
Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 - 20121
Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia

Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni
chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti
possono essere richieste gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand
Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Francia, società di gestione
patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (autorità francese di vigilanza
sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa
Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia

2

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509

Natixis Euro Credit (I/A (EUR) LU0935220524***; I/D (EUR) LU0935220797***; R/A (EUR)
LU0935220870; R/D (EUR) LU0935221092; RE/A (EUR) LU0935221175; RE/D (EUR)
LU0935221258; M/D (EUR) LU0935221506*)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS EURO CREDIT della SICAV Natixis AM
Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, N/D (EUR)*, N/D (H-GBP)*, N/D (H-CHF)*, SI/A (EUR)**, SI/D (EUR)**. Le
caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di tali nuove classi di
azioni. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano invariate.
Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto del Fondo,
che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta per iscritto, entro una
settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato
dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 - 20121 Milano),
Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni chiave per
gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti possono essere richieste
gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634
Paris Cedex 13, Francia, società di gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés
Financiers (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125
Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa
Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
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Natixis Euro Short Term Credit (M/A (EUR) LU0935221688*; I/A (EUR) LU0935221761***; I/D
(EUR) LU0935221928***; R/A (EUR) LU0935222066; R/D (EUR) LU0935222223; RE/A (EUR)
LU0935222579)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT della
SICAV Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione
del Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, N/D (EUR)*, N/D (H-GBP)*, N/D (H-CHF)*, R/A (USD)*, R/D (USD)*, I/A (USD)*,
SI/A (EUR)**, SI/D (EUR)**. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
Le Commissioni onnicomprensive relative alle classi di azioni I*** e R diminuiranno dello 0,05%
come di seguito riportato:
dallo 0,55% allo 0,50% per le classi di azioni I,
dallo 0,85% allo 0,80% per le classi di azioni R.
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
La classe di azioni M* sarà trasformata in classe di azioni di Distribuzione anziché di
Accumulazione.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Rating applicabili:
Viene ora specificato che in caso di assenza di un garante il rating considerato sarà il rating di
emissione. Laddove sia disponibile un garante il rating applicabile sarà il migliore tra il rating di
emissione e il rating del garante. Laddove non sia disponibile un rating di emissione e non vi sia un
garante, sarà applicabile il rating dell'emittente
Rischi specifici:
Pur presentando già esposizione al rischio legato agli strumenti finanziari derivati, tale rischio viene
ora esplicitamente aggiunto quale rischio specifico per il Fondo.
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto del Fondo,
che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta per iscritto, entro una
settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato
dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 - 20121 Milano),
Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
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Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni chiave per
gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti possono essere richieste
gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634
Paris Cedex 13, Francia, società di gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés
Financiers (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125
Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa
Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
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Natixis Euro Inflation (I/A (EUR) LU0935222652***; I/D (EUR) LU0935222736***; R/A (EUR)
LU0935222900; R/D (EUR) LU0935223031; RE/A (EUR) LU0935223114)
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS EURO INFLATION della SICAV Natixis
AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del Gruppo
BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, N/D (EUR)*, N/D (H-GBP)*, N/D (H-CHF)*, SI/A (EUR)**, SI/D (EUR)**. Le
caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di tali nuove classi di
azioni. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano invariate.
Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto del Fondo,
che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta per iscritto, entro una
settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato
dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 - 20121 Milano),
Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni chiave per
gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti possono essere richieste
gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634
Paris Cedex 13, Francia, società di gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés
Financiers (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125
Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa
Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia

Natixis Euro Aggregate (I/A (EUR) LU0935223387***; I/D (EUR) LU0935223460***; R/A (EUR)
LU0935223627; R/D (EUR) LU0935223973; RE/A (EUR) LU0935224195; RE/D (EUR)
LU0935224351)
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
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Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS EURO AGGREGATE della SICAV Natixis
AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del Gruppo
BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, N/D (EUR)*, N/D (H-GBP)*, N/D (H-CHF)*, I/A (H-SGD)*, I/D (H-SGD)*, R/D (HSGD)*, R/A (USD)*, R/D (USD)*, SI/A (EUR)**, SI/D (EUR)**. Le caratteristiche di tali classi di
azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di tali nuove classi di
azioni. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano invariate.
Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto del Fondo,
che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta per iscritto entro una
settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato
dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 - 20121 Milano),
Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni chiave per
gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti possono essere richieste
gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634
Paris Cedex 13, Francia, società di gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés
Financiers (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125
Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa
Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia

Natixis Credit Opportunities (I/A (EUR) LU0935225598***; I/A (H-CHF) LU0935225671*; I/A
(H-GBP) LU0935225754*; I/A (H-USD) LU0935225911*; Q/A (EUR) LU0935226059*)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS CREDIT OPPORTUNITIES della SICAV
Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del
Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, N/D (EUR)*, N/D (H-GBP)*, N/D (H-CHF)*, R/A (EUR), R/A (H-CHF)*, R/A (HGBP)*, R/A (H-USD)*, RE/A (EUR)*, RE/A (H-CHF)*, RE/A (H-GBP)*, RE/A (H-USD)*, SI/A
(EUR)**, SI/A (H-CHF)*, SI/A (H-GBP)*, SI/A (H-USD)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni
sono descritte in appendice.
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* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
L'Obiettivo d'investimento e il Profilo di rischio del Fondo vengono modificati come di seguito
riportato:
Obiettivo d'investimento:
L'obiettivo d'investimento di Natixis Credit Opportunities (il “Fondo”) è di sovraperformare il tasso
EONIA a capitalizzazione giornaliera ( “Indice di riferimento”) nel corso del periodo di investimento
minimo consigliato di 2 anni di oltre:

2,20% per le classi di azioni SI**,

2% per le classi di azioni I*** e Q*,

1,60% per le classi di azioni R,

1,30% per le classi di azioni RE*,

1,90% per le classi di azioni N*,
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
L'obiettivo d'investimento delle classi di azioni con copertura del rischio di cambio del Fondo è di
sovraperformare il tasso EONIA a capitalizzazione giornaliera rettificato in base alla differenza fra il
tasso di interesse della valuta di denominazione della classe di azioni (LIBOR a 1 mese) e il tasso di
interesse dell'Eurozona (Euribor a 1 mese) ( “Indice di riferimento”) nel corso del periodo di
investimento minimo consigliato di 2 anni di oltre:

2,20% per le classi di azioni SI H*,

2% per le classi di azioni I H*,

1,60% per le classi di azioni R H*,

1,30% per le classi di azioni RE H*,

1,90% per le classi di azioni N H*.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Profilo di rischio:
Il concetto di “livello netto di leva” sarà aggiunto al prospetto al fine di riflettere al meglio il livello
effettivo di rischio.
Il livello lordo di leva previsto per il Fondo è pari a 10 e il livello netto massimo (anziché il livello
netto previsto) di leva del Fondo è pari a 6. Tuttavia, nelle circostanze di seguito riportate, il Fondo
può presentare livelli di leva più elevati:
i)
bassa volatilità di mercato, e/o
ii)
abbondante liquidità di mercato, e/o
iii)
bassa avversione al rischio.
La leva lorda deve essere calcolata come la somma dei nozionali dei derivati utilizzati. La leva netta
deve essere calcolata tenendo conto degli accordi di compensazione o di copertura.

Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione delle nuove classi di
azioni. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
i.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di
rimborso o conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un
mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione.
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ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
del Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere
richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta
per iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto
Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni
chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti
possono essere richieste gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand
Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Francia, società di gestione
patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (autorità francese di
vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti,
10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via
Santa Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in
Italia
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NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
FONDI AZIONARI
Natixis Euro Value Equity (M/D (EUR) LU0935226133*; I/A (EUR) LU0935226307***; I/D (EUR)
LU0935226489***; R/A (EUR) LU0935226562; R/D (EUR) LU0935226729; RE/D (EUR)
LU0935226992; RE/A (EUR) LU0935227024)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS EURO VALUE EQUITY della SICAV
Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del
Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Le commissioni di performance vengono applicate a tutte le classi di azioni del Fondo, fatta
eccezione per la classe di azioni M/D (EUR)*. Tali commissioni di performance vengono calcolate
come il 20% della performance superiore all'indice di riferimento MSCI EMU Dividend Net
Reinvested (il “Tasso di riferimento”)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione delle nuove classi di
azioni. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
i.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di
rimborso o conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un
mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione.

ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
del Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere
richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta
per iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto
Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni
chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti
possono essere richieste gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand
Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Francia, società di gestione
patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (autorità francese di
vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
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NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti,
10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via
Santa Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in
Italia
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NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
FONDI BILANCIATI
Natixis Global Risk Parity (I/A (EUR) LU0935227370***; I/D (EUR) LU0935227453***; I/A (HUSD) LU0990506320*; R/A (EUR) LU0935227537; R/D (EUR) LU0935227701; RE/A (EUR)
LU0935227883; RE/D (EUR) LU0935227966)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS GLOBAL RISK PARITY della SICAV
Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del
Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, I/D (H-USD)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Inoltre, le commissioni di performance saranno eliminate per le classi di azioni, I***, R e RE. Le
commissioni di gestione aumenteranno secondo quanto indicato nella tabella sottostante:
Commissioni
di gestione
(attuali)
I/A***
0,60%
I/D***
0,60%
I/A(H-USD)* 0,60%
R/A
1,00%
R/D
1,00%
Classe di
azioni

Nuove
commissioni
di gestione
0,80%
0,80%
0,80%
1,20%
1,20%

Differenza
+0,20%
+0,20%
+0,20%
+0,20%
+0,20%

Commissioni di
performance
Sì/No
N
N
N
N
N

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
L'investimento minimo iniziale è stato eliminato per le classi di azioni R.
Le Commissioni di gestione indirette massime sono state fissate allo 0,70% annuo per ogni classe
di azioni.
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
i.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di
rimborso o la conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un
mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione.
ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
del Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere
richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta
per iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
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NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto
Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni
chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti
possono essere richieste gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand
Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Francia, società di gestione
patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (autorità francese di
vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti,
10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via
Santa Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in
Italia
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NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
FONDI SEEYOND
Seeyond Global Flexible Strategies (M/A (EUR) LU0935228188*; I/A (EUR) LU0935228261***;
I/A (H-USD) LU0935228345*; R/A (EUR) LU0935228691; RE/A (EUR) LU0935228774; RE/D (EUR)
LU0935228931)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRATEGIES della
SICAV Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione
del Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, R/A (USD)*, I/A (USD)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in
appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
L'Obiettivo d'investimento, le Commissioni di performance e la Denominazione del Fondo vengono
modificati come di seguito riportato:
Obiettivo d'investimento:
L'obiettivo d'investimento di Seeyond Global Flexible Strategies (il “Fondo”) è di sovraperformare il
tasso EONIA a capitalizzazione giornaliera ( “Indice di riferimento”) nel corso del periodo di
investimento minimo consigliato di 3 anni di oltre:






3,95%
3,50%
3,40%
3,00%
2,50%

per
per
per
per
per

la
la
la
le
le

classe di azioni M/A (EUR)*,
classe di azioni I/A (EUR)*** e la nuova classe di azioni I/A (USD)*,
classe di azioni N/A (EUR)*,
classi di azioni R/A (EUR) e R/A (USD)*, e
classi di azioni RE/A (EUR) e RE/D (EUR).

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
L'obiettivo d'investimento del Fondo per le classi di azioni con copertura del rischio di cambio è di
sovraperformare il tasso EONIA a capitalizzazione giornaliera rettificato in base alla differenza fra il
tasso di interesse della valuta di riferimento della classe di azioni (LIBOR a 1 mese) e il tasso di
interesse dell'Eurozona (Euribor a 1 mese) ( “Indice di riferimento”) nel corso del periodo di
investimento minimo consigliato di 3 anni di oltre:



3,50% per la classe di azioni I/A (H-USD)*, e
3,40% per le classi di azioni N/A (H-GBP)* e N/A (H-CHF)*.

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Commissioni di performance:
Le Commissioni di performance saranno pari al 20% della performance superiore all'indice di
riferimento
 +3,50% per la classe di azioni I/A (EUR)*** e la nuova classe di azioni I/A (USD)*,
 +3,40% per le classi di azioni N/A (EUR)*,
 +3,00% per le classi di azioni R/A (EUR) e R/A (USD)*, e
 +2,50% per le classi di azioni RE/A (EUR) e RE/D (EUR).
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
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NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
o all'EONIA a capitalizzazione giornaliera rettificata 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) ( “Indice di riferimento”):
 +3,50% per la classe di azioni I/A (H-USD)*, e
 +3,40% per le classi di azioni N/A (H-GBP)* e N/A (H-CHF)*.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
La commissione di performance viene applicata a tutte le classi di azioni esistenti del fondo, fatta
eccezione per la classe di azioni M/A (EUR)*.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Modifica della denominazione:
La denominazione del fondo sarà modificata in Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund.
Entreranno inoltre in vigore le modifiche di seguito riportate:
-

Istituzione di un High Water Mark,
Riduzione dello 0,30% delle commissioni di gestione per le classi di azioni R e RE. Le nuove
commissioni sono riepilogate nella tabella sottostante:
Classe di azioni
R
RE

Commissioni
onnicomprensive
1,20%
1,70%

Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
i.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di
rimborso o conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un
mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione.

ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
del Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere
richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta
per iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto
Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni
chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti
possono essere richieste gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand
Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Francia, società di gestione
patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (autorità francese di
vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti,
10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
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Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via
Santa Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in
Italia

Seeyond Europe Minvariance (SI/D (EUR) LU0935229079***; I/A (EUR) LU0935229152***;
I/D (EUR) LU0935229319***; R/A (EUR) LU0935229400; R/D (EUR) LU0935229582; R/A (H-CHF)
LU0935229749*; R/A (H-GBP) LU0935229822*; RE/D (EUR) LU0935230085; RE/A (EUR)
LU0935230242)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo SEEYOND EUROPE MINVARIANCE della SICAV
Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del
Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, R/A (USD)*, I/A (USD)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in
appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Inoltre, la partecipazione minima per la classe di azioni SI/D (EUR)*** sarà pari a €25.000.000
anziché 2.000 azioni, e l'investimento minimo iniziale sarà pari a €25.000.000 anziché
€20.000.000.
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto del Fondo,
che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta per iscritto, entro una
settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato
dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 - 20121 Milano),
Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni chiave per
gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti possono essere richieste
gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634
Paris Cedex 13, Francia, società di gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés
Financiers (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125
Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa
Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
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Société d’investissement à capital variable
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Seeyond Global Minvariance (SI/D (EUR) LU0935230325***; I/A (EUR) LU0935230671***; I/D
(EUR) LU0935230754***; I/A (H-USD) LU0935230838*; I/A (H-GBP) LU0935231059*; I/A (HCHF) LU0935231133*; R/A (EUR) LU0935231216; R/D (EUR) LU0935231489; R/A (H-USD)
LU0935231562*; R/A (H-GBP) LU0935231646*; R/A (H-CHF) LU0935231992*; RE/D (EUR)
LU0935232024; RE/A (EUR) LU0935232453)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE della SICAV
Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del
Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
A Seeyond Global Minvariance saranno inoltre apportate le seguenti modifiche:
la partecipazione minima per le classi di azioni SI*** sarà pari a €20.000.000 anziché
2.000 azioni;
le classi di azioni SI saranno trasformate in classi di azioni M.
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto del Fondo,
che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta per iscritto, entro una
settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato
dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 - 20121 Milano),
Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni chiave per
gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti possono essere richieste
gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634
Paris Cedex 13, Francia, società di gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés
Financiers (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125
Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa
Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
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Seeyond
Volatility
Equity
Strategies
(M/A
(EUR)
LU0935232537*;
I/A
(EUR)
LU0935232610***; I/A (H-USD) LU0935232883*; I/A (H-GBP) LU0935232966*; I/A (H-CHF)
LU0935233188*; R/A (EUR) LU0935233261; R/A (H-USD) LU0935233345*; RE/D (EUR)
LU0935233691; Q/A (EUR) LU0935233774*)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo SEEYOND VOLATILITY EQUITY STRATEGIES
della SICAV Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di
gestione del Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, I/A (H-SGD)*, R/A (H-SGD)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte
in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Le Commissioni di performance, la denominazione del Fondo e il monitoraggio dei rischi vengono
inoltre modificati come di seguito riportato:
Commissione di performance con High Water Mark:
La commissione di performance è pari al 20% della performance superiore al tasso di riferimento
di 7,40% per le classi di azioni I*** e IH*, di 6,80% per le classi di azioni R e R H* e di 6% per la
classe di azioni RE (il "Tasso di riferimento").
La commissione di performance viene applicata a tutte le classi di azioni esistenti del Fondo, fatta
eccezione per le classi di azioni M/A (EUR)*, Q/A (EUR)*, N* e N H*.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.

Modifica della denominazione:
Al fine di riflettere al meglio la strategia d'investimento, la denominazione del Fondo sarà
modificata in “Seeyond Equity Volatility Strategies”.
Monitoraggio del fondo in conformità al “metodo basato sugli impegni”:
A seguito delle seguenti modifiche, a titolo esclusivamente informativo, la leva potrà essere
analizzata in conformità al “metodo basato sugli impegni”, maggiormente rappresentativo
dell'esposizione effettiva di Seeyond Volatility Equity Strategies, entro un limite massimo pari a 1.
Tale metodo consente:
 di implementare posizioni nette con attivi o indici sottostanti identici
 di prendere in considerazione la sensibilità dello strumento derivato (delta) a variazioni
dell'indice o dell'attività sottostante.
Il valore dell'“impegno” totale del fondo (leva) è quindi la somma dei valori assoluti di tutti gli
“impegni” calcolati per ogni diversa attività/indice sottostante. Convertendo i prodotti derivati in
esposizioni equivalenti all'attività sottostante, il metodo dell'“impegno” riflette in modo più preciso
l'effettiva esposizione del portafoglio.
Per tale ragione, Natixis Asset Management calcola e analizza la leva di Seeyond Volatility Equity
Strategies entro un limite massimo pari a 1. La somma delle esposizioni nette del valore assoluto ai
diversi sottostanti attraverso strumenti derivati rettificati per il delta non supera pertanto il 100%
del valore patrimoniale netto del fondo.
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Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
i.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di
rimborso o conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un
mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione.

ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
del Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere
richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta
per iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto
Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni
chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti
possono essere richieste gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand
Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Francia, società di gestione
patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (autorità francese di
vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti,
10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via
Santa Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in
Italia
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FONDI GLOBALI EMERGENTI

Natixis Global Emerging Bonds (I/A (USD) LU0935234822***; I/A (EUR) LU0935235043***;
I/A (H-EUR) LU0935235399***; R/A (USD) LU0935235555; R/A (EUR) LU0935235639; R/A (HEUR) LU0935235712; RE/A (USD) LU0935235985; RE/A (EUR) LU0935236017; RE/A (H-EUR)
LU0935236108)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS GLOBAL EMERGING BONDS della
SICAV Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione
del Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, N/D (EUR)*, N/D (H-GBP)*, N/D (H-CHF)*, R/D (USD)*, SI/A (USD)*, SI/A
(EUR)**, SI/A (H-EUR)**. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Inoltre, le Commissioni di performance saranno eliminate per ogni classe di azioni.
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
i.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di
rimborso o conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un
mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione.

ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il
prospetto del Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono
essere richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto
richiesta per iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano),
Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le
Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni
periodiche più recenti possono essere richieste gratuitamente a Natixis Asset
Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13,
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Francia, società di gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés
Financiers (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti,
10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via
Santa Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV
in Italia

Natixis Global Emerging Equity (M/A (EUR) LU0935236363*; I/A (EUR) LU0935236520***; I/A
(USD) LU0935236876*; I/D (EUR) LU0935236959***; R/A (EUR) LU0935237098; R/D (EUR)
LU0935237254; R/A (USD) LU0935237338*; RE/A (EUR) LU0935237502)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS GLOBAL EMERGING EQUITY della
SICAV Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione
del Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Modifica della data di sottoscrizione, rimborso e regolamento:
L'attuale data di sottoscrizione, rimborso e regolamento è quella di seguito riportata:

Frequenza
della valutazione

Data della richiesta
e scadenza oraria

Ogni giorno lavorativo
per le banche in
Lussemburgo e in
Francia

D alle 13.30 ora del
Lussemburgo

Data di
sottoscrizione/rimb
orso (Data di
valutazione del
patrimonio netto)
D* (ossia ogni giorno
lavorativo con orario
pieno per le banche
del Lussemburgo e
della Francia)

Data di regolamento

D+3

*D = Data di elaborazione della richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione da parte del
Custode dei registri della SICAV e Agente per i trasferimenti. Le richieste pervenute al Custode dei
registri e Agente per i trasferimenti della SICAV prima della scadenza oraria un qualsiasi giorno
lavorativo con orario pieno per le banche in Lussemburgo e in Francia saranno elaborate il giorno
stesso. Alle richieste pervenute dopo la scadenza oraria sarà dato seguito il secondo giorno
lavorativo successivo con orario pieno per le banche in Lussemburgo e in Francia.
Al fine di evitare che alcuni investitori effettuino ordini quando alcuni mercati siano già chiusi sono
state apportate le seguenti modifiche:
Modifica della frequenza della valutazione (sospensione delle valutazioni, delle sottoscrizioni e
dei rimborso nel corso del periodo del Capodanno cinese): poiché nel corso del Capodanno
cinese la maggior parte dei mercati cinesi è chiusa, le valutazioni, le sottoscrizioni e i rimborsi
saranno sospesi nel corso di tale periodo. Le valutazioni, le sottoscrizioni e i rimborsi avranno
luogo nel corso di ogni giorno lavorativo con orario pieno per le banche del Lussemburgo e
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-

della Francia, fatta eccezione per i giorni lavorativi per le banche in cui i mercati siano
contemporaneamente chiusi in Cina, Corea, Hong-Kong e Taiwan.
La data di sottoscrizione/rimborso è stata fissata a D+1 anziché D
La data di regolamento è stata fissata a D+4 anziché D+3

Frequenza
della valutazione

Data della richiesta
e scadenza oraria

Ogni giorno lavorativo
per le banche in
Lussemburgo e in
Francia, fatta
eccezione per i giorni
lavorativi per le
banche in
Lussemburgo e in
Francia in cui i mercati
siano
contemporaneamente
chiusi in Cina, Corea,
Hong-Kong e Taiwan.

D alle 13.30 ora del
Lussemburgo

Data di
sottoscrizione/rimb
orso (Data di
valutazione del
patrimonio netto)
D+1* (ossia Ogni
giorno lavorativo per
le banche in
Lussemburgo e in
Francia, fatta
eccezione per i giorni
lavorativi per le
banche in
Lussemburgo e in
Francia in cui i mercati
siano
contemporaneamente
chiusi in Cina, Corea,
Hong-Kong e Taiwan.

Data di regolamento

D+4

D = Data di elaborazione della richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione da parte del
Custode dei registri della SICAV e Agente per i trasferimenti. Le richieste pervenute al Custode dei
registri e Agente per i trasferimenti della SICAV prima della scadenza oraria un qualsiasi giorno
lavorativo con orario pieno per le banche in Lussemburgo e in Francia, fatta eccezione per i giorni
lavorativi per le banche in cui i mercati siano contemporaneamente chiusi in Cina, Corea, HongKong e Taiwan, saranno elaborate il giorno stesso. Le richieste pervenute dopo la scadenza oraria
saranno elaborate nel successivo giorno lavorativo con orario pieno per le banche in Lussemburgo e
in Francia, fatta eccezione per i giorni lavorativi per le banche in cui i mercati siano
contemporaneamente chiusi in Cina, Corea, Hong-Kong e Taiwan.
Esclusione dei paesi emergenti dal limite del 10% del patrimonio:
Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di società domiciliate nei paesi
appartenenti all'OCSE ma la cui attività è prevalentemente basata nei mercati emergenti.
Molti dei paesi OCSE sono paesi emergenti. La ponderazione del portafoglio del Fondo su alcuni dei
paesi OCSE considerati emergenti non può essere limitata al 10% in quanto la relativa
ponderazione nel benchmark è superiore.
Tale limite del 10% non si applicherà ai paesi OCSE, fatta eccezione per quelli classificati come
emergenti. Ciò significa che il fondo può investire fino al 10% nei paesi sviluppati dell'OCSE.
Tale modifica non influisce sulla politica d'investimento né sulle partecipazioni del portafoglio.
Eliminazione delle Commissioni di performance:
Le Commissioni di performance saranno eliminate per ogni classe di azioni, ivi comprese le classi di
azioni N*:
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
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i.

Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di
rimborso o conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un
mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione.

ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
del Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere
richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta
per iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto
Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni
chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti
possono essere richieste gratuitamente a
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Francia, società di gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés
Financiers (autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti,
10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via
Santa Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in
Italia
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Natixis Global Currency (I/A (EUR) LU0935237684***; I/A (H-USD) LU0935237767*; R/A
(EUR) LU0935237924; RE/A (EUR) LU0935238062)
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
Lei è attualmente in possesso delle azioni del fondo NATIXIS GLOBAL CURRENCY della SICAV
Natixis AM Funds (il “Fondo”) gestito da Natixis Asset Management, una società di gestione del
Gruppo BPCE.
Al fine di promuovere la crescita del Fondo e attirare l’interesse di nuovi azionisti, Natixis Asset
Management ha deliberato la creazione delle seguenti classi di azioni: N/A (EUR)*, N/A (H-GBP)*,
N/A (H-CHF)*, N/D (EUR)*, N/D (H-GBP)*, N/D (H-CHF)*. Le caratteristiche di tali classi di azioni
sono descritte in appendice.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
L'Obiettivo d'investimento e le Commissioni di performance del Fondo vengono inoltre modificati
come di seguito riportato:
Obiettivo d'investimento:
L'obiettivo d'investimento di Natixis Global Currency (il “Fondo”) è di sovraperformare il tasso
EONIA a capitalizzazione giornaliera in euro ( “Indice di riferimento”) di oltre:
2,00% per le classi di azioni I***,
1,90% per le classi di azioni N*,
1,50% per le classi di azioni R,
1,20% per le classi di azioni RE
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
nel corso del periodo di investimento minimo consigliato di 2 anni attraverso una gestione attiva
delle valute.
L'obiettivo d'investimento delle classi di azioni con copertura del rischio di cambio del Fondo è di
sovraperformare il tasso EONIA a capitalizzazione giornaliera rettificato in base alla differenza fra il
tasso di interesse della valuta di denominazione della classe di azioni (LIBOR a 1 mese) e il tasso di
interesse dell'Eurozona (Euribor a 1 mese) ( “Indice di riferimento”) nel corso del periodo di
investimento minimo consigliato di 2 anni di oltre:
2% per le classi di azioni I H*,
1,90% per le classi di azioni N H*.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Commissione di performance con High Water Mark:
20% della performance
+ 2,00% per le
+ 1,50% per le
+ 1,20% per le
+ 1,90% per le

superiore all'Indice di riferimento EONIA a capitalizzazione giornaliera:
classi di azioni I*** (il “Tasso di riferimento”),
classi di azioni R, (il “Tasso di riferimento”),
classi di azioni RE (il “Tasso di riferimento”),
classi di azioni N* (il “Tasso di riferimento”),

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
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*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.
o il 20% della performance superiore all'Indice di riferimento EONIA a capitalizzazione giornaliera
rettificata 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):
+ 2,00% per le classi di azioni I H* (il “Tasso di riferimento”),
+ 1,90% per le classi di azioni N H* (il “Tasso di riferimento”).
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Il prospetto del Fondo è stato aggiornato al fine di presentare la creazione di nuove classi di azioni
nonché le modifiche sopra descritte. Le restanti disposizioni del prospetto completo restano
invariate.
Gli azionisti sono altresì informati del fatto che:
i.
Le modifiche sopra descritte entreranno in vigore il 16 febbraio 2015. Qualora non
approvino tali modifiche, gli azionisti potranno presentare la propria domanda di
rimborso o conversione, senza sostenere le relative commissioni, per il periodo di un
mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione.

ii.

Il documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
del Fondo, che descrivono le caratteristiche complete del Fondo, possono essere
richiesti:
- presso la sede legale di Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Saranno inviati a coloro che abbiano fatto richiesta
per iscritto, entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
- oppure consultando il sito www.nam.natixis.com
- o presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto
Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
- oppure presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via Santa Margherita 7 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Il prospetto aggiornato datato febbraio 2015, il documento contenente le Informazioni
chiave per gli investitori, i regolamenti di gestione e le relazioni periodiche più recenti
possono essere richieste gratuitamente a Natixis Asset Management, Immeuble Grand
Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Francia, società di gestione
patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (autorità francese di
vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.
Tali documenti sono disponibili presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti,
10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia
Tali documenti sono disponibili presso Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, (Via
Santa Margherita 7 - 20121 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in
Italia
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Riepilogo e caratteristiche delle nuove Classi di azioni

Le classi di azioni “I/A (H-SGD)*”, “I/A (SGD)*”, “I/A (USD)***”, “I/D (H-SGD)*”, “I/D (H-USD)*”,
“SI/A (EUR)**”, “SI/A (H-CHF)*”, “SI/A (H-EUR)**”, “SI/A (H-GBP)*”, “SI/A (H-USD)*”, “SI/A
(USD)*”, “SI/D (EUR)***” sono ora disponibili per gli investitori istituzionali.

Le classi di azioni “N/A (EUR)*”, “N/A (H-CHF)*”, “N/A (H-GBP)*”, “N/D (EUR)*”, “N/D (H-CHF)*”,
“N/D (H-GBP)*” sono disponibili per persone fisiche in certe circostanze limitate in cui investono
tramite distributori, consulenti finanziari, piattaforme o altri intermediari (complessivamente gli
“Intermediari”) sulla base di un accordo separato o una soluzione di commissioni tra l’investitore e
un intermediario.

Le classi di azioni “R/A (EUR)”, “R/A (H-CHF)*”, “R/A (H-GBP)*”, “R/A (H-SGD)*”, “R/A (H-USD)*”,
“R/A (SGD)*”, “R/A (USD)”, “R/D (H-SGD)*”, “R/D (USD)*”, “RE/A (EUR)”, “RE/A (H-CHF)*”,
“RE/A (H-GBP)*”, “RE/A (H-USD)*” sono disponibili per gli investitori privati.
La data di lancio di ciascuna classe di azioni sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia per l’offerta al pubblico.

Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months:
Classe di
azioni
N/A (EUR)*
N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*
N/D (EUR)*
N/D (HGBP)*
N/D (HCHF)*
SI/A (EUR)**
SI/A (HCHF)*
SI/A (HGBP)*
SI/A (HUSD)*

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

LU1117699402

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1117699667

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1117699824

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

LU1117699584

Euro

Distribuzione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1117699741

Sterlina britannica

Distribuzione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1117700002

Franco svizzero

Distribuzione

CHF 20.000

CHF 20.000

LU1117699071

Euro

Accumulazione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

LU1117699154

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 25.000.000

CHF 25.000.000

LU1117699238

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 25.000.000

GBP 25.000.000

LU1117699311

Dollaro statunitense

Accumulazione

USD 25.000.000

USD 25.000.000

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

Commissione
di vendita
massima

Commissione di
rimborso
massima
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N/A (EUR)*

0,25% annuo

0,20% annuo

0,45% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-GBP)*

0,25% annuo

0,20% annuo

0,45% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-CHF)*

0,25% annuo

0,20% annuo

0,45% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (EUR)*

0,25% annuo

0,20% annuo

0,45% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-GBP)*

0,25% annuo

0,20% annuo

0,45% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-CHF)*

0,25% annuo

0,20% annuo

0,45% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (EUR)**

0,10% annuo

0,10% annuo

0,20% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (H-CHF)*

0,10% annuo

0,10% annuo

0,20% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (H-GBP)*
SI/A (HUSD)*

0,10% annuo

0,10% annuo

0,20% annuo

Nessuna

Nessuna

0,10% annuo

0,10% annuo

0,20% annuo

Nessuna

Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico

Natixis Euro Credit:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*

LU1117700341

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1117700697

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1118011342

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

LU1117700424

Euro

Distribuzione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1118011268

Sterlina britannica

Distribuzione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1118011425

Franco svizzero

Distribuzione

CHF 20.000

CHF 20.000

SI/A (EUR)**

LU1117700184

Euro

Accumulazione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/D(EUR)**

LU1117700267

Euro

Distribuzione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*
N/D (EUR)*
N/D (HGBP)*
N/D (HCHF)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico

N/A (EUR)*

0,50% annuo

0,20% annuo

Commissione
onnicomprensiv
a
0,70% annuo

N/A (H-GBP)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-CHF)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (EUR)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-GBP)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-CHF)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (EUR)**

0,20% annuo

0,10% annuo

0,30% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/D(EUR)**

0,20% annuo

0,10% annuo

0,30% annuo

Nessuna

Nessuna

Classe di azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

Commissione di
rimborso
massima
Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
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Natixis Euro Short Term Credit:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione minima

N/A (EUR)*

LU1118012159

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118012316

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118012746

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118012233

Euro

Distribuzione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118012589

Sterlina britannica

Distribuzione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118012829

Distribuzione

CHF 20.000

CHF 20.000

R/A(USD)*

LU1118011938

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

R/D (USD)*

LU1118012076

Distribuzione

Nessuno

Nessuna

I/A (USD)*

LU1118011854

Franco svizzero
Dollaro
statunitense
Dollaro
statunitense
Dollaro
statunitense

Accumulazione

USD 50.000

1 azione

SI/A (EUR)**

LU1118011698

Euro

Accumulazione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/D (EUR)**

LU1118011771

Euro

Distribuzione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

Commissione
di vendita
massima

Commissione di
rimborso
massima

N/A (EUR)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-GBP)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-CHF)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (EUR)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-GBP)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-CHF)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

R/A (USD)*

0,60% annuo

0,20% annuo

0,80% annuo

2,50%

Nessuna

R/D (USD)*

0,60% annuo

0,20% annuo

0,80% annuo

2,50%

Nessuna

I/A (USD)*

0,40% annuo

0,10% annuo

0,50% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (EUR)**

0,15% annuo

0,10% annuo

0,25% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/D (EUR)**

0,15% annuo

0,10% annuo

0,25% annuo

Nessuna

Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico

29

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 177.509
Natixis Euro Inflation:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione minima

N/A (EUR)*

LU1118013397

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118013553

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118013710

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118013470

Euro

Distribuzione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118013637

Sterlina britannica

Distribuzione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118013801

Franco svizzero

Distribuzione

CHF 20.000

CHF 20.000

SI/A (EUR)**

LU1118013041

Euro

Accumulazione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/D (EUR)**

LU1118013124

Euro

Distribuzione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

Commissione
di vendita
massima

Commissione di
rimborso
massima

N/A (EUR)*

0,35% annuo

0,20% annuo

0,55% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-GBP)*

0,35% annuo

0,20% annuo

0,55% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-CHF)*

0,35% annuo

0,20% annuo

0,55% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (EUR)*

0,35% annuo

0,20% annuo

0,55% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-GBP)*

0,35% annuo

0,20% annuo

0,55% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-CHF)*

0,35% annuo

0,20% annuo

0,55% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (EUR)**

0,15% annuo

0,10% annuo

0,25% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/D (EUR)**

0,15% annuo

0,10% annuo

0,25% annuo

Nessuna

Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
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Natixis Euro Aggregate:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione minima

N/A (EUR)*

LU1118014874

Euro
Sterlina
britannica
Franco svizzero

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118015178

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118015335

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118014957

Distribuzione

EUR 20.000

EUR 20.000

Distribuzione

GBP 20.000

GBP 20.000

Distribuzione

CHF 20.000

CHF 20.000

Accumulazione

SGD 50.000

1 azione

Distribuzione

SGD 50.000

1 azione

Distribuzione

Nessuno

Nessuna

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

Distribuzione

Nessuno

Nessuna

LU1118013983

Euro
Sterlina
britannica
Franco svizzero
Dollaro di
Singapore
Dollaro di
Singapore
Dollaro di
Singapore
Dollaro
statunitense
Dollaro
statunitense
Euro

N/D (H-GBP)*

LU1118015251

N/D (H-CHF)*

LU1118015418

I/A (SGD-H)*

LU1118014288

I/D (SGD-H)*

LU1118014361

R/D (SGD-H)*

LU1118014791

R/A (USD)*

LU1118014445

R/D (USD)*

LU1118014528

SI/A (EUR)**

Accumulazione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/D (EUR)**

LU1118014106

Euro

Distribuzione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

N/A (H-GBP)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-CHF)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (EUR)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-GBP)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-CHF)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

I/A (SGD-H)*

0,50% annuo

0,10% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

I/D (SGD-H)*

0,50% annuo

0,10% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

2,50%

Nessuna

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

2,50%

Nessuna

R/D (USD)*

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

2,50%

Nessuna

SI/A (EUR)**

0,20% annuo

0,10% annuo

0,30% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/D (EUR)**
0,20% annuo
0,10% annuo
0,30% annuo
Nessuna
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico

Nessuna

R/D (SGDH)*
R/A (USD)*

Commissione di
rimborso massima
Nessuna
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Natixis Credit Opportunities:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*

LU1118017034

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118017208

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118017463

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118017117

Euro

Distribuzione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118017380

Sterlina britannica

Distribuzione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118017547

Franco svizzero

Distribuzione

CHF 20.000

CHF 20.000

R/A(EUR)**

LU1118016143

Euro

Accumulazione

EUR 5.000

Nessuna

R/A(H-CHF)*

LU1118016226

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 5.000

Nessuna

R/A (H-GBP)*

LU1118016499

Accumulazione

GBP 5.000

Nessuna

R/A (H-USD)*

LU1118016572

Sterlina britannica
Dollaro
statunitense

Accumulazione

USD 5.000

Nessuna

RE/A(EUR)*
RE/A (HCHF)*
RE/A (HGBP)*
RE/A (HUSD)*
SI/A (EUR)**

LU1118016655

Euro

Accumulazione

EUR 5.000

Nessuna

LU1118016739

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 5.000

Nessuna

LU1118016812

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 5.000

Nessuna

Accumulazione

USD 5.000

Nessuna

LU1118015681

Dollaro
statunitense
Euro

Accumulazione

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/A (H-CHF)*

LU1118015764

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 25.000.000

CHF 25.000.000

SI/A (H-GBP)*
SI/A (HUSD)*

LU1118015921

Sterlina britannica
Dollaro
statunitense

Accumulazione

GBP 25.000.000

GBP 25.000.000

Accumulazione

USD 25.000.000

USD 25.000.000

LU1118016903

LU1118016069

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico

0,70% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

Commissione di
rimborso
massima
Nessuna

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-GBP)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-CHF)*

0,50% annuo

0,20% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

R/A(EUR)*

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

3,00%

Nessuna

R/A(H-CHF)*

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

3,00%

Nessuna

R/A (H-GBP)*

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

3,00%

Nessuna

R/A (H-USD)*

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

3,00%

Nessuna

RE/A (EUR)*
RE/A (HCHF)*
RE/A (HGBP)*

1,10% annuo

0,20% annuo

1,30% annuo

Nessuna

Nessuna

1,10% annuo

0,20% annuo

1,30% annuo

Nessuna

Nessuna

1,10% annuo

0,20% annuo

1,30% annuo

Nessuna

Nessuna

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

0,50% annuo

0,20% annuo

N/A (H-GBP)*

0,50% annuo

N/A (H-CHF)*
N/D (EUR)*
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RE/A (HUSD)*
SI/A (EUR)**

1,10% annuo

0,20% annuo

1,30% annuo

Nessuna

Nessuna

0,30% annuo

0,10% annuo

0,40% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (H-CHF)*

0,30% annuo

0,10% annuo

0,40% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (H-GBP)*
SI/A (HUSD)*

0,30% annuo

0,10% annuo

0,40% annuo

Nessuna

Nessuna

0,30% annuo

0,10% annuo

0,40% annuo

Nessuna

Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
Natixis Euro Value Equity:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*

LU1118017620

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118017893

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118017976

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

1,25% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

Commissione di
rimborso
massima
Nessuna

0,15% annuo

1,25% annuo

Nessuna

Nessuna

0,15% annuo

1,25% annuo

Nessuna

Nessuna

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

1,10% annuo

0,15% annuo

N/A (H-GBP)*

1,10% annuo

N/A (H-CHF)*

1,10% annuo

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Natixis Global Risk Parity:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*

LU1118018438

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1118018511

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1118018602

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

LU1118018198

Dollaro statunitense

Distribuzione

USD 50.000

1 azione

N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*
I/D (HUSD)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

N/A (EUR)*

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

Commissioni
di gestione
indiretta
massima
0,70% annuo

N/A (H-GBP)*

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-CHF)*

0,80% annuo

0,20% annuo

1,00% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

Classe di
azioni

Commissione
Commissione
Spese
onnicomprens
di gestione
amministrative
iva

Commissione
di vendita
massima

Commissione
di rimborso
massima

Nessuna

Nessuna
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I/D (H-USD)*

0,80% annuo

0,10% annuo

0,90% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

Seeyond Global Flexible Strategies:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*

LU1118018941

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1118019089

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1118019162

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

Accumulazione

USD 50.000

1 azione

N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*
R/A (USD)*

LU1118018867

I/A (USD)*

LU1118018784

Dollaro
statunitense
Dollaro
statunitense

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

0,80% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

Commissione
di rimborso
massima
Nessuna

0,20% annuo

0,80% annuo

Nessuna

Nessuna

0,60% annuo

0,20% annuo

0,80% annuo

Nessuna

Nessuna

R/A (USD)*

1,00% annuo

0,20% annuo

1,20% annuo

3,00%

Nessuna

I/A (USD)*

0,60% annuo

0,10% annuo

0,70% annuo

Nessuna

Nessuna

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

0,60% annuo

0,20% annuo

N/A (H-GBP)*

0,60% annuo

N/A (H-CHF)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Seeyond Europe Minvariance:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*
N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*
R/A (USD)*

LU1118019592

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1118019758

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1118019832

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

LU1118019329

Dollaro statunitense

Accumulazione

Nessuno

Nessuna

I/A (USD)*

LU1118019246

Dollaro statunitense

Accumulazione

USD 50.000

1 azione

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

1,10% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

Commissione
di rimborso
massima
Nessuna

1,10% annuo

Nessuna

Nessuna

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

0,90% annuo

0,20% annuo

N/A (H-GBP)*

0,90% annuo

0,20% annuo
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N/A (H-CHF)*

0,90% annuo

0,20% annuo

1,10% annuo

Nessuna

Nessuna

R/A (USD)*

1,60% annuo

0,20% annuo

1,80% annuo

4,00%

Nessuna

I/A (USD)*

0,90% annuo

0,10% annuo

1,00% annuo

Nessuna

Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

Seeyond Global Minvariance:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*

LU1118024592

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118024675

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118024758

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

1,10% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

Commissione di
rimborso
massima
Nessuna

0,20% annuo

1,10% annuo

Nessuna

Nessuna

0,20% annuo

1,10% annuo

Nessuna

Nessuna

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

0,90% annuo

0,20% annuo

N/A (H-GBP)*

0,90% annuo

N/A (H-CHF)*

0,90% annuo

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
Seeyond Volatility Equity Strategies:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*

LU1118020418

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1118020509

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1118020681

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

LU1118020251

Dollaro di Singapore

Accumulazione

SGD 50.000

1 azione

LU1118020335

Dollaro di Singapore

Accumulazione

SGD 5.000

Nessuna

N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*
I/A (HSGD)*
R/A (HSGD)*

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

0,80% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

Commissione di
rimborso
massima
Nessuna

0,20% annuo

0,80% annuo

Nessuna

Nessuna

0,60% annuo

0,20% annuo

0,80% annuo

Nessuna

Nessuna

I/A (H-SGD)*

0,50% annuo

0,10% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

R/A (H-SGD)*

1,00% annuo

0,20% annuo

1,20% annuo

3,00%

Nessuna

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

0,60% annuo

0,20% annuo

N/A (H-GBP)*

0,60% annuo

N/A (H-CHF)*
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* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

Natixis Global Emerging Bonds:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*
N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*
N/D (EUR)*
N/D (HGBP)*
N/D (HCHF)*
R/D (USD)*

LU1118021903

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1118022117

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1118022547

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

LU1118022034

Euro

Distribuzione

EUR 20.000

EUR 20.000

LU1118022380

Sterlina britannica

Distribuzione

GBP 20.000

GBP 20.000

LU1118022620

Franco svizzero

Distribuzione

CHF 20.000

CHF 20.000

LU1118021812

Dollaro statunitense

Distribuzione

Nessuno

Nessuna

SI/A (USD)*

LU1118021572

USD

Accumulazione

USD 25.000.000

USD 25.000.000

SI/A (EUR)**
LU1118021655
Euro
Accumulazione
EUR 25.000.000
SI/A (HLU1118021739
Euro
Accumulazione
EUR 25.000.000
EUR)**
* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico

EUR 25.000.000
EUR 25.000.000

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

Commissione
di vendita
massima

Commissione di
rimborso
massima

N/A (EUR)*

0,70% annuo

0,20% annuo

0,90% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-GBP)*

0,70% annuo

0,20% annuo

0,90% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-CHF)*

0,70% annuo

0,20% annuo

0,90% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (EUR)*

0,70% annuo

0,20% annuo

0,90% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-GBP)*

0,70% annuo

0,20% annuo

0,90% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-CHF)*

0,70% annuo

0,20% annuo

0,90% annuo

Nessuna

Nessuna

R/D (USD)*

1,10% annuo

0,20% annuo

1,30% annuo

2,50%

Nessuna

SI/A (USD)*

0,40% annuo

0,10% annuo

0,50% annuo

Nessuna

Nessuna

SI/A (EUR)**
SI/A (HEUR)**

0,40% annuo

0,10% annuo

0,50% annuo

Nessuna

Nessuna

0,40% annuo

0,10% annuo

0,50% annuo

Nessuna

Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
** Questa classe di azioni non sarà registrata in Italia per l’offerta al pubblico
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Natixis Global Emerging Equity:
Classe di
azioni
N/A (EUR)*
N/A (HGBP)*
N/A (HCHF)*

Codice ISIN

Valuta

LU1118022893

Euro
Sterlina
britannica
Franco
svizzero

LU1118022976
LU1118023271

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

1,35% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

Commissione di
rimborso
massima
Nessuna

0,15% annuo

1,35% annuo

Nessuna

Nessuna

0,15% annuo

1,35% annuo

Nessuna

Nessuna

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

1,20% annuo

0,15% annuo

N/A (H-GBP)*

1,20% annuo

N/A (H-CHF)*

1,20% annuo

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
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Natixis Global Currency:
Classe di
azioni

Codice ISIN

Valuta

Politica dei
dividendi

Investimento
minimo iniziale

Partecipazione
minima

N/A (EUR)*

LU1118023354

Euro

Accumulazione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118023511

Sterlina britannica

Accumulazione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118023784

Franco svizzero

Accumulazione

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118023438

Euro

Distribuzione

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118023602

Sterlina britannica

Distribuzione

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118023941

Franco svizzero

Distribuzione

CHF 20.000

CHF 20.000

Commissione di
rimborso
massima
Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia

Classe di
azioni

Commissione
di gestione

Spese
amministrative

Commissione
onnicomprensiva

N/A (EUR)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Commissione
di vendita
massima
Nessuna

N/A (H-GBP)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/A (H-CHF)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (EUR)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-GBP)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

N/D (H-CHF)*

0,40% annuo

0,20% annuo

0,60% annuo

Nessuna

Nessuna

* Questa classe di azioni non è registrata in Italia
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