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AVVISO AGLI AZIONISTI DI AVIVA INVESTORS - EUROPEAN EQUITY 

INCOME FUND 
 

Lussemburgo, 16 maggio 2022 

Gentile Azionista, 

Le scriviamo in quanto azionista di Aviva Investors – European Equity Income Fund (il "Comparto"). 

A seguito di un'iniziativa commerciale interna, Aviva Investors Global Services Limited (il "Gestore degli 

investimenti") ha deciso di non sostenere più l'offerta del Comparto. 

La suddetta iniziativa, unitamente alle difficoltà di performance del Comparto e alla mancanza di interesse da 

parte di nuovi investitori, ha portato il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il "Consiglio") a decidere, nel 

Suo migliore interesse, di liquidare il Comparto con effetto dal giorno 9 giugno 2022 (la "Data di 

Liquidazione"). 

Di conseguenza, con effetto dalla data del presente avviso, non saranno accettate nuove sottoscrizioni al 

Comparto. Analogamente, nel Suo migliore interesse e per garantire un equo trattamento tra gli azionisti, prima 

della Data di Liquidazione non sarà consentito effettuare rimborsi delle azioni in Suo possesso nel Comparto 

o conversioni delle stesse in azioni di un altro comparto del Fondo. 

Il Gestore degli investimenti si assumerà i costi causati dalla liquidazione del Comparto, comprese le spese 

legali e regolamentari, ma non i costi di transazione relativi alla negoziazione e associati alla cessione degli 

investimenti del Comparto. 

Abeille Asset Management S.A. (il "Subgestore degli investimenti") realizzerà il patrimonio del Comparto nel 

Suo migliore interesse. A partire dalla data del presente avviso, il portafoglio del Comparto potrà essere 

costituito esclusivamente da liquidità solo ai fini della liquidazione prevista, il che significa che la politica 

d’investimento e le restrizioni d'investimento applicabili potrebbero non essere più rispettate. 

Successivamente alla Data di Liquidazione, riceverà, non appena possibile, i proventi netti che Le spettano 

dal suddetto realizzo, calcolati in modo proporzionale alle azioni da Lei detenute nel Comparto e tenuto conto 

degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti. Eventuali proventi della liquidazione che non potranno essere 

distribuiti agli azionisti verranno depositati a nome degli stessi presso la Caisse de Consignation di 

Lussemburgo. 

Se il Suo conto è stato bloccato per alcuni dei seguenti motivi, per procedure AML-KYC incomplete o per 

messaggi e-mail non inerenti o restituiti al mittente, che potrebbero impedire il pagamento dei proventi della 

liquidazione o del rimborso, è necessario contattare il nostro Transfer Agency Service Provider RBC Investors 

& Treasury Services Luxembourg tramite e-mail all’indirizzo RBCIS_SHS_OngoingRefresh@rbc.com per 

verificare lo stato del Suo conto. RBC Investors & Treasury Services Luxembourg La informerà sulla 

documentazione necessaria da fornire per rendere il Suo conto conforme e sbloccarlo. 
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Per ulteriori informazioni in merito a qualsivoglia aspetto del summenzionato cambiamento, 

contattare Aviva Investors Luxembourg S.A. al numero +352 40 28 20 261. 

Distinti saluti, 

 

Cindy Joller 

per conto del Consiglio di Amministrazione 


