AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO MOBILIARE ARMONIZZATI GESTITI
DA AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Azimut Capital Management SGR S.p.A. in data 15 aprile 2021
ha deliberato, tra l’altro, le operazioni di fusione, di seguito illustrate:
FUSIONE
FUSIONE 1

FUSIONE 2

Fondo Oggetto di Fusione
Azimut Reddito USA
Azimut Solidity
Azimut Formula Target 2021 Equity
Options
Azimut Trend Europa
Azimut Selector
Azimut Formula 1 Absolute

Fondo Ricevente

Data di efficacia

Azimut Trend
Tassi
16 luglio 2021
Azimut Dinamico

Le operazioni di fusione ricadono nell’ambito di una riorganizzazione della gamma prodotti della SGR, al fine di
semplificarne l’offerta e di agevolare il processo di proposizione commerciale. L’obiettivo delle Fusioni è quello
di accrescere l’efficienza del servizio di gestione e di amministrazione dei Fondi coinvolti grazie all’aumento delle
masse e ai connessi benefici derivanti dalle economie di scala e dalla potenziale maggiore diversificazione di
portafoglio, nell’interesse dei partecipanti stessi.
Il passaggio dai Fondi Oggetto di Fusione ai Fondi Riceventi avverrà automaticamente e senza oneri o spese di
alcun genere per i partecipanti.
I Sottoscrittori dei Fondi Oggetto di Fusione e dei Fondi Riceventi – che manifestino la volontà di rimborsare a
causa delle operazioni di fusione – hanno il diritto di chiedere gratuitamente il rimborso delle loro quote o,
laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di altro OICR con politica di investimento analoga e
gestito dalla stessa Azimut Capital Management SGR S.p.A. ovvero da altra SGR del Gruppo.
Contestualmente alla Data di efficacia delle operazioni di fusione, i predetti FONDI RICEVENTI subiranno alcune
modifiche alle proprie politiche di investimento finalizzate all’ampliamento e al miglioramento delle opportunità
di investimento. Inoltre, la SGR ha provveduto tra l’altro a: 1) esplicitare nella voce di costo “Compenso della
SGR”, il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, attualmente incluso nelle rispettive provvigioni di
gestione dei Fondi, 2) modificare la provvigione di gestione del solo Fondo Azimut Dinamico fissandola al 2,3%
annuo in coerenza con la relativa variazione della politica di investimento. I partecipanti dei Fondi di cui al
Regolamento SIA avranno la facoltà di chiedere - dalla data di pubblicazione dell’informativa sul sito pubblico
www.azimut.it e sino alla data di efficacia delle modifiche regolamentari qui descritte - il rimborso gratuito delle
loro quote.
Per effetto delle predette operazioni di fusione, il Regolamento di gestione dei Fondi del “Sistema Formula 1”
(all’interno del quale sono inclusi solamente i Fondi incorporandi Azimut Formula Target 2021 Equity Options e
Azimut Formula 1 Absolute) cesserà di esistere, non essendo più ricompreso al suo interno alcun Fondo.
Maggiori dettagli sulle operazioni di fusione e sulle altre modifiche sono forniti nel “Documento di Informazione”
inviato a ciascun partecipante dei Fondi comuni di investimento mobiliare armonizzati gestiti dalla SGR e
disponibile sul sito internet www.azimut.it nella sezione “prodotti - fondi italiani”.
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