OSSIAM LUX
(LA "SOCIETÀ")
49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUSSEMBURGO
SOCIÉTÉ ANONYME - RCS LUXEMBOURG B 160071

Lussemburgo, 06 Maggio 2016
Agli Azionisti,

con la presente vi informiamo che a seguito di una riorganizzazione infragruppo, il Consiglio di
amministrazione della Società (il "Consiglio") ha deciso di nominare Ossiam società di gestione della
Società, in sostituzione di NGAM S.A, a far data dal 20 Maggio 2016.
A seguito della nomina, Ossiam, che attualmente funge da gestore degli investimenti della Società,
continuerà a svolgere le attività di gestione degli investimenti e di gestione del rischio della Società,
delegando i servizi di agente amministrativo, conservatore del registro e agente dei trasferimenti a
State Street Bank Luxembourg S.C.A., che esercita già tali funzioni per conto della Società.
Ossiam è una société à directoire et conseil de surveillance di diritto francese, con sede legale in 6
place de la Madeleine, 75008 Parigi. Ossiam è iscritta come Société de Gestion de Portefeuille al
registro tenuto dall'autorità francese di vigilanza Autorité des Marchés Financiers, e fornirà i propri
servizi in applicazione del principio della libera prestazione di servizi, conformemente a quanto
disposto dalla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia
di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
Si richiama l'attenzione degli Azionisti sul fatto che tale cambiamento non comporterà interruzioni
nella prestazione dei servizi di gestione, né avrà ripercussioni sulla gestione o sulla composizione dei
portafogli sottostanti. Il cambiamento deciso non comporterà inoltre aumenti nelle commissioni
complessive a carico della Società. Tutti i costi relativi al trasferimento a Ossiam saranno sostenuti da
Ossiam.
Oltre al cambiamento della società di gestione, si è reso necessario anche l'aggiornamento del
prospetto della Società al fine di includere le più recenti informative imposte dal regolamento e di
apportare modifiche formali. In linea con la circolare CSSF 12/546, il concetto di promotore è stato
inoltre eliminato dal prospetto della Società.
Il nome del comparto Ossiam iSTOXXTM Europe Minimum Variance NR è stato infine cambiato in
Ossiam iSTOXX® Europe Minimum Variance NR.
Si informano inoltre i signori Azionisti che i succitati cambiamenti si riflettono nella versione
modificata del prospetto della Società del Maggio 2016, disponibile su richiesta presso la sede legale
della Società.

La presente comunicazione ha solo finalità informative e non richiede interventi.
Distinti saluti

Il Consiglio di amministrazione

