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AVVISO AGLI AZIONISTI DI AVIVA INVESTORS ─  

GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND 

Lussemburgo, 25 maggio 2022 

Gentile Azionista, 

La informiamo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deciso di modificare la politica d'investimento 

di Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund (il "Comparto"), come indicato nel prospetto 

informativo del Fondo (il "Prospetto informativo") e come descritto qui di seguito: 

Politica d'investimento 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare la politica d'investimento del Comparto come 

descritto di seguito per eliminare l'esposizione alle obbligazioni convertibili "di alta qualità". Quando il Comparto 

era gestito dal precedente subgestore degli investimenti Westwood Management Corp., il termine "di alta 

qualità" veniva interpretato nel senso di una gestione del Comparto che assicurasse un rating medio ponderato 

di BB. In origine la base di riferimento erano rating derivati dagli spread creditizi comunicati dagli 

intermediari. Tale approccio è stato in seguito modificato e si è deciso di utilizzare le probabilità di default 

stimate da Bloomberg.  Un simile metodo forniva sì criteri indipendenti rispetto a una scala di rating, ma tali 

parametri non avrebbero dovuto essere considerati equivalenti ai rating di Moody's o S&P. L'attuale stima della 

possibilità di default è un indicatore della probabilità che l'obbligazione convertibile possa risultare 

inadempiente entro un anno. Di per sé, non si tratta quindi di una misura della qualità del titolo:  

"Il Comparto ricerca l'esposizione principalmente a obbligazioni convertibili di alta qualità di tutto il mondo. Il 

Comparto si propone di generare rendimenti identificando obbligazioni convertibili di emissioni di grandi 

dimensioni, scontate rispetto al proprio  

valore implicito e che offrano un rendimento interessante e un alto livello di liquidità". 

*** 

Qualora Lei non accetti tale modifica, potrà chiedere gratuitamente il rimborso delle Sue azioni o la loro 

conversione in azioni di altri comparti del Fondo fino al 27 giugno 2022, ai sensi delle condizioni descritte nel 

Prospetto informativo. 

Una versione aggiornata del Prospetto informativo datata luglio 2022, contenente la modifica sopra 

menzionata, sarà presto disponibile a titolo gratuito, su richiesta, presso la sede legale del Fondo. 

I termini indicati con iniziale maiuscola e per i quali non viene fornita alcuna definizione all'interno del presente 

documento hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto informativo. 
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Per ulteriori informazioni in merito a qualsivoglia aspetto dei summenzionati cambiamenti, contattare 

Aviva Investors Luxembourg S.A. al numero +352 40 28 20 1. 

Distinti saluti, 

 

Cindy Joller 

 

per conto del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


