AZIMUT INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
2A, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 73 617
in qualità di società di gestione di AZ FUND 1, AZ FUND 3, AZ MULTI ASSET, AZ RAIF I, AZ RAIF II, AZ
PURE CHINA e AZIMUT ELTIF
(la "Società di Gestione")
Avviso ai sottoscrittori di quote di AZ FUND 1, AZ FUND 3, AZ MULTI ASSET, AZ RAIF I, AZ RAIF II, AZ
PURE CHINA e AZIMUT ELTIF (i "Fondi")

Lussemburgo, 22 September 2022
Gentile Sottoscrittore,
Il consiglio di amministrazione della Società di gestione (il "Consiglio") desidera informarLa circa la
prevista fusione di BNP Paribas Securities Services S.C.A. ("BP2S") e BNP Paribas S.A. ("BNPP") (la
"Fusione").
BP2S verrà assorbita da BNPP. A seguito della Fusione, tutti gli attivi, le passività e le attività di BP2S
verranno trasferiti a BNPP mediante successione a titolo universale e BNPP assumerà tutte le funzioni
e i servizi affidati a BP2S e alle sue filiali. Nel Granducato di Lussemburgo la Fusione si concretizzerà
con l'assorbimento di BP2S – Luxembourg Branch da parte di BNPP – Luxembourg Branch.
Da un punto di vista pratico, la Fusione non avrà alcun impatto sui flussi operativi, organizzativi e
commerciali attualmente in essere e non comporterà alcun costo aggiuntivo per i Sottoscrittori di
quote. Inoltre, non pregiudica gli impegni assunti tra BP2S e i suoi clienti, in quanto completamente
rilevati da BNPP. Tuttavia, la suddetta Fusione comporta alcune conseguenze pratiche che desideriamo
comunicarLe:
1. A partire dal 1° ottobre 2022, BNPP - Luxembourg Branch subentrerà a BP2S - Luxembourg Branch
nel ruolo di depositario dei Fondi in cui Lei ha investito;
2. A partire dal 1° ottobre 2022, BNPP - Luxembourg Branch subentrerà a BP2S - Luxembourg Branch
nel ruolo di amministratore centrale, compreso il ruolo di agente di trasferimento dei Fondi in cui
Lei ha investito, nella misura in cui ciò sia applicabile.
***

I prospetti dei Fondi verranno aggiornati per riflettere, tra l'altro, la modifica descritta nel presente
avviso. Una copia di ciascun prospetto aggiornato sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di gestione. I KIID/KID dei Fondi verranno aggiornati per riflettere la modifica
descritta nel presente avviso all'aggiornamento precedente e in ogni caso non oltre il 31/12/2022.
La ringraziamo per il Suo continuo supporto e per i Suoi investimenti nei nostri Fondi. Non esiti a
contattarci o a contattare il Suo consulente finanziario per ulteriori chiarimenti.

Il Consiglio

