
 

 
 
 

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  
 

Lussemburgo, 10 febbraio 2023 

 

Gentile Azionista, 

il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il "Consiglio") desidera informarLa che dal 5 dicembre 2022 (la 

"Data di efficacia ") Aviva Investors Global Services Limited cesserà di agire come agente di prestito titoli per 

il Fondo e sarà sostituita da Bank of New York Mellon SA/NV (“BNYM”), un istituto di credito di diritto belga. 

Di conseguenza, l’informativa relativa alla gestione efficiente del portafoglio e alle politiche sulle garanzie di 

cui alla sezione “Maggiori informazioni sui derivati e sulla gestione efficiente del portafoglio” del Prospetto 

informativo saranno modificate come segue:  

 

1. Gestione efficiente del portafoglio  

“(…)  

Eventuali ricavi conseguiti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio saranno restituiti al Comparto e 

alla Classe di azioni interessati, al netto dei costi operativi diretti e indiretti. L’Il 70 80% dei ricavi lordi è restituito 

al Fondo, il restante 30 20% è versato all’trattenuto dall'agente di prestito, Aviva Investors Global Services 

Limited Bank of New York Mellon SA/NV. Tutti i costi associati al prestito di titoli sono a carico dell'agente di 

prestito, all’infuori dei costi di transazione, i quali sono a carico del Fondo nell'ambito del suo contratto di 

custodia globale. Nessuna delle controparti delle SFT è una parte correlata della Società di Gestione, ad 

eccezione di Aviva Investors Global Services Limited, l'agente di prestito. L'intero reddito (senza alcuna 

detrazione) conseguito da contratti di riacquisto, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e operazioni 

in total return swap sarà restituito al rispettivo Comparto.  

(…)” 

 

2. Politiche relative alle garanzie 

“(…)  

Nel Nel contesto iniziale di del un accordo di prestito, un comparto richiede una garanzia in eccesso 

(overcollateralization) minima pari al (102,5102% del valore dei titoli sottostanti per i prestiti in cui la 

garanzia è denominata nella stessa valuta dei titoli sottostanti, e pari al 105 % nel caso diper i prestiti 

in cui la garanzia è denominata incontratto di riacquisto) pari al una valuta diversa da quella valore dei 

titoli sottostanti. In caso di contratto di riacquisto, si applica una garanzia in eccesso pari ad almeno il 

102%. Gli attivi prestati e la garanzia ricevuta sono valutati giornalmente mark-to-market, con i livelli della 

garanzia in eccesso ripristinati giornalmente.  

(…)” 
 

*** 

Una versione aggiornata del Prospetto informativo datata febbraio 2023 che riporti 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 del Fondo. 
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Per ulteriori informazioni sulle modifiche di cui sopra, scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

csaviva@rbc.com. 

 

Distinti saluti, 

 

 

Paula Concordea 

Per conto del Consiglio di Amministrazione 

mailto:csaviva@rbc.com

