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IL PRESENT E AVVISO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI E RICHIEDE LA SUA ATTENZIONE.
IN CASO DI DUBBI LA INVITIAMO A RIVOLGERSI AL SUO CONSULENT E FINANZIARIO DI FIDUCIA.

Egregio Azionista,
Con la presente La informiamo in merito alla decisione degli amministratori della Sicav (gli
"Amministratori") di apportare una serie di modifiche al prospetto della Sicav (il "Prospetto"), al fine di
curare i Suoi interessi in maniera ancor più efficace.
Salvo diversamente specificato nel presente avviso, i termini e le espressioni utilizzati di seguito hanno
lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto.
I.

Chiarimento in merito ai limiti dell'uso di derivati a scopo d'investimento nelle strategie
d'investimento di diversi comparti della Sicav

II.

Modifica della strategia d'investimento di "AXA World Funds – Global Income
Generation" (il "Comparto") per applicare gli Standard ESG di AXA IM

III.

Ristrutturazione della Banca Depositaria e dell'Agente Amministrativo, Domiciliatario,
Societario e Pagatore, Responsabile per le Registrazioni e per i Trasferimenti della Sicav

IV.

Aggiornamento del paragrafo "Regolamento sugli Indici di Riferimento" nella sezione "La
Società di Gestione" della parte generale del Prospetto
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I. Chiarimento in merito ai limiti dell'uso di derivati a scopo d'investimento nelle strategie
d'investimento di diversi comparti della Sicav
A seguito delle recenti modifiche apportate al "Code on Unit Trusts and Mutual Funds" di Hong Kong
("Codice UT"), gli Amministratori hanno deliberato di specificare (ad esempio aggiungere o
incrementare, a seconda dei casi) che l'uso di derivati a scopo d'investimento è limitato:
1. al 40% del patrimonio netto del seguente comparto:
- AXA World Funds – US High Yield Bonds,
2.
-

e al 50% del patrimonio netto dei seguenti comparti:
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities,
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles,
AXA World Funds – Asian High Yield Bonds,
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds,
AXA World Funds – Global High Yield Bonds,
AXA World Funds – Global Inflation Bonds,
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds.

e apporteranno le dovute modifiche al Prospetto e ai KIID di tali comparti.
Le suddette modifiche entreranno in vigore in data 4 novembre 2019.
Gli azionisti contrari a tali modifiche possono chiedere il rimborso delle loro azioni senza
l'addebito di commissioni entro il 4 novembre 2019.
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II. Modifica della strategia d'investimento di "AXA World Funds – Global Income Generation" (il
"Comparto") per applicare gli Standard ESG di AXA IM
Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la strategia d'investimento del Comparto aggiungendo
la seguente frase nella sezione "Strategia d'Investimento" dell'allegato al Prospetto del Comparto e nella
sezione "Obiettivo e Politica d'Investimento" dei KIID: "Il Comparto applica gli Standard ESG di AXA IM
disponibili sul sito www.axa-im.com/en/responsible-investing."
La suddetta modifica entrerà in vigore in data 4 novembre 2019.
Gli azionisti contrari a tale modifica possono chiedere il rimborso delle loro azioni senza
l'addebito di commissioni entro il 4 novembre 2019.

III. Ristrutturazione della Banca Depositaria e dell'Agente Amministrativo, Domiciliatario,
Societario e Pagatore, Responsabile per le Registrazioni e per i Trasferimenti della Sicav
1.

Ristrutturazione della Banca Depositaria e dell'Agente amministrativo centrale

Nell'ambito di una ristrutturazione interna volta a semplificare la struttura delle entità bancarie di State
Street in tutta Europa, State Street Bank Luxembourg S.C.A., Banca Depositaria e Agente
Amministrativo, Domiciliatario, Societario e Pagatore, Responsabile per le Registrazioni e per i
Trasferimenti della Sicav, sarà incorporata in State Street Bank International GmbH. La data di efficacia
della fusione corrisponde alla data in cui essa verrà registrata dal tribunale regionale di Monaco nel
registro delle imprese (la "Data della Fusione"), presumibilmente il 4 novembre 2019 o intorno a tale
data.
A decorrere dalla Data della Fusione, State Street Bank International GmbH continuerà a svolgere le
funzioni di banca depositaria e di agente amministrativo centrale nonché di responsabile per le
registrazioni e per i trasferimenti tramite State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. In
altre parole, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch agirà in qualità di Banca
Depositaria e di Agente Amministrativo della SICAV a decorrere dalla Data della Fusione.
In qualità di legale successore di State Street Bank Luxembourg S.C.A., State Street Bank International
GmbH, Luxembourg Branch assumerà i medesimi doveri e responsabilità, e godrà degli stessi diritti ai
sensi degli accordi esistenti con la Sicav.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch è affidata alla supervisione della Banca
Centrale Europea (BCE), dell'Autorità Federale Tedesca di Vigilanza sui Servizi Finanziari (BaFin) e
della Banca Centrale Tedesca, ed è stata autorizzata ad operare in qualità di banca depositaria e di
agente amministrativo centrale, responsabile per le registrazioni e per i trasferimenti dalla CSSF
lussemburghese.
State Street Bank Luxembourg S.C.A. e State Street Bank International GmbH appartengono entrambe
al gruppo di società di State Street. La ristrutturazione non avrà alcun impatto sulle funzioni e operazioni
relative alla Sicav ed eseguite da State Street Bank Luxembourg S.C.A. L'indirizzo e le informazioni di
contatto della banca depositaria e dell'Agente Amministrativo, Domiciliatario, Societario e Pagatore,
Responsabile per le Registrazioni e per i Trasferimenti resteranno invariati.
Le commissioni dovute dalla Sicav a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
saranno di entità pari a quelle attualmente dovute dalla Sicav a State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Gli azionisti contrari a tali modifiche possono chiedere il rimborso delle loro azioni senza
l'addebito di commissioni entro il 4 novembre 2019.
2.

Prospetto aggiornato

Gli Amministratori hanno pertanto deliberato di modificare di conseguenza i seguenti paragrafi del
Prospetto:
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-

paragrafo "Contratti Rilevanti" nella sezione "La SICAV",
paragrafi "Banca Depositaria" e "Agente Amministrativo, Domiciliatario, Societario e Pagatore,
Responsabile per le Registrazioni e per i Trasferimenti" nella sezione "La Società di Gestione".

IV. Aggiornamento del paragrafo "Regolamento sugli Indici di Riferimento" nella sezione "La
Società di Gestione" della parte generale del Prospetto

Gli Amministratori hanno deliberato di aggiornare il paragrafo "Regolamento sugli Indici di Riferimento"
eliminando S&P dall'elenco degli amministratori di Indici di Riferimento non ancora inseriti nel Registro
dell'ESMA e aggiungendola tra gli amministratori di Indici di Riferimento ad oggi inclusi in tale Registro.
* *
Il Prospetto aggiornato con le modifiche menzionate nella presente comunicazione sarà disponibile
presso la sede legale della Sicav.
All'attenzione degli azionisti belgi: nei casi in cui è offerto il rimborso senza l'addebito di commissioni
(salvo potenziali imposte) agli azionisti dei comparti interessati, tali richieste di rimborso possono essere
trasmesse al servizio finanziario in Belgio: CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, 1000
Bruxelles. Il prospetto che tiene conto delle modifiche menzionate in precedenza, il documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e le relazioni annuale e semestrale
possono essere parimenti ottenuti gratuitamente presso la sede del servizio finanziario in Belgio. Gli
azionisti belgi devono tenere presente che le azioni di classe I non sono disponibili alla sottoscrizione
in Belgio.
All'attenzione degli azionisti svizzeri:
Il rappresentante svizzero: First Independent Fund Services S.A., Klausstrasse 33, 8008 Zurigo
L'agente pagatore svizzero: Credit Suisse, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo
Lo statuto, il prospetto, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per l'Investitore nonché le
relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero.
Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione
AXA World Funds
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