Parigi, 6 luglio 2020

Gentile Signora, Egregio Signore,
Siete titolari di azioni del Fondo ECHIQUIER ENTREPRENEURS gestito da La Financière de l’Echiquier e
Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata.
Si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SICAV per deliberare su un nuovo schema
commissionale finalizzato a limitare le sottoscrizioni nel fondo data la natura dei sottostanti (piccole e
medie capitalizzazioni), tutelando in questo modo gli interessi degli azionisti e ottimizzando, al
contempo, la capacità del fondo.
Il Consiglio di Amministrazione ha così approvato il seguente schema commissionale che entrerà in
vigore con decorrenza 1° settembre 2020:
▪

Una commissione di sottoscrizione del 5% sarà sistematicamente prelevata a beneficio del
Fondo non appena l’AuM del comparto supererà € 600 M per 3 NAV consecutivi.
La società di gestione avrà nondimeno la facoltà di derogare all’applicazione di questa
commissione nei seguenti casi:
-

▪

Sottoscrizioni da parte di azionisti in grado di dimostrare l’esistenza di una loro posizione
pregressa nel Fondo
Versamenti programmati nel caso di contratti assicurazione vita o equivalenti
Arbitraggio tra due share class realizzato da uno stesso investitore se il riscatto e la
sottoscrizione sono di pari importo
Riscatto seguito da una sottoscrizione di pari importo sulla stessa share class e con lo
stesso NAV.

Lo schema di cui sopra verrà sospeso qualora l’AuM del fondo passasse sotto alla soglia di €
500 M per 3 NAV consecutivi.

Questo schema evolutivo in base alla dimensione delle masse consente una gestione ottimale nel
tempo.
Nell’attesa che entri in vigore lo schema di cui sopra, vale a dire fino al 31 agosto 2020, non sarà
prevista alcuna commissione di sottoscrizione a beneficio del fondo.
Questa modifica non comporta alcuna variazione del prospetto e rimangono invariate la politica di
investimento o altre spese.
Tuttavia, qualora questo nuovo schema commissionale non Vi aggradasse, avete la possibilità di uscire
dal fondo senza dover sostenere alcuna spesa fino al 20 agosto 2020.
Vi ricordiamo che è necessario e importante che prendiate conoscenza del documento informativo
chiave per l’investitore (KIID) del fondo ECHIQUIER ENTREPRENEURS, disponibile sul sito internet

www.lfde.it, oltre che del prospetto (datato 30 giugno 2020) che recepisce la suddetta modifica.
Vi invitiamo a rivolgerVi ai vostri referenti per ogni richiesta aggiuntiva di informazioni relativa alle
suddette modifiche o, più in generale, per i vostri investimenti finanziari.
Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti

La Direzione Generale

