
AVIVA INVESTORS 
Société d'Investissement à Capital Variable 
Sede legale: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lussemburgo 
R.C.S. Lussemburgo B 32 640
(il "Fondo")

Aviva Investors: Public 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI AVIVA INVESTORS ─  

SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 

Lussemburgo, 23 maggio 2022 

Gentile Azionista, 

La informiamo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il "Consiglio di Amministrazione") ha deciso 

di modificare la politica d'investimento e il metodo di gestione del rischio di Aviva Investors – Short Duration 

Global High Yield Bond 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 deciso di modificare la politica d'investimento del Comparto come descritto 

di seguito per consentire investimenti in strumenti Additional Tier-1 (AT1) e obbligazioni convertibili contingenti, 

in modo da godere di ulteriore flessibilità nell'affrontare periodi di intensificata volatilità:  

"(…) Il Comparto può investire in azioni o quote di OICVM o altri OIC, ma non in titoli convertibili. 

Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto totale in strumenti Additional Tier-1 (AT1) e 

obbligazioni convertibili contingenti. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario e 

depositi bancari". 

Metodo di gestione del rischio: 

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di modificare il metodo di gestione del rischio del Comparto da 

impegno per un VaR relativo con un livello atteso di leva finanziaria pari al 150% del NAV del Comparto, 

sebbene sia possibile che tale livello sia di volta in volta più elevato. Questa variazione è dovuta al previsto 

aumento dell'uso di strumenti finanziari derivati, come i credit default swap, in particolare quale strumento di 

gestione del rischio, oltre che alla riduzione della durata del portafoglio. 

*** 

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 24 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 


