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Gentile Investitore, 

Le siamo grati della fiducia che ci dimostra in quanto azionista di Echiquier Space, comparto della SICAV 
ECHIQUIER, OICR di diritto francese gestito da La Financière de l’Echiquier. 

 

Quali cambiamenti interesseranno il Suo investimento?  
 

Nell’ambito del suo sviluppo internazionale, La Financière de l’Échiquier ha deciso di trasferire Echiquier 
Space nella SICAV lussemburghese ECHIQUIER FUND. Il nuovo comparto che verrà creato manterrà la 
stessa denominazione.   

L’obiettivo di questa fusione per incorporazione transfrontaliera è di facilitare l’accesso al fondo da parte 
degli investitori stranieri, razionalizzando la commercializzazione della gamma di strumenti tematici che 
investono in azioni internazionali. 

Questa operazione non ha alcun impatto sul profilo di rischio/rendimento dell’investimento e non 
apporta modifiche alla strategia attualmente adottata. 

 
 
Informazioni importanti 

 
 

Il comparto incorporante e la sua banca depositaria, BP2S Luxembourg, sono soggetti alla giurisdizione 
dei tribunali lussemburghesi, a differenza del comparto incorporato per il quale la Società di gestione 
e la banca depositaria BP2S sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali francesi. La società di 
revisione del comparto incorporante è lo studio PWC, con sede in Lussemburgo, mentre la società di 
revisione del comparto incorporato è lo studio PWC Sellam, con sede in Francia. 

 

La preghiamo di prestare attenzione al fatto che, a partire dal 12/12/2022, qualsiasi questione e le 
eventuali controversie relative ai Suoi diritti e obblighi in quanto azionista del Comparto incorporante 
saranno soggette alla normativa e alla competenza dei tribunali lussemburghesi. 

Il funzionamento dei registri lussemburghesi può inoltre impedire l’esercizio dei Suoi diritti 
d’investitore presso alcune autorità o tribunali lussemburghesi, privandoLa di qualsiasi possibilità di 
ricorrere in giudizio o in appello. È infatti possibile esercitare pienamente i propri diritti di investitore 
direttamente nei confronti di una società d’investimento o di un fondo solo se si è iscritti a proprio 
nome nel registro degli azionisti o dei portatori, il che implica una sottoscrizione diretta nel Comparto 
incorporante, senza intervento da parte di un intermediario. 

 



Partecipando a questa operazione, Lei accetta pertanto di assoggettare i Suoi investimenti alle norme 
di diritto lussemburghese. In seguito alla fusione, qualsiasi questione e le eventuali controversie 
relative ai Suoi diritti e obblighi in quanto azionista del Comparto incorporante saranno soggette alla 
normativa e alla competenza dei tribunali lussemburghesi. 

La Società di gestione si accollerà la totalità dei costi legali, nonché i costi dei servizi di consulenza o 
amministrativi associati alla preparazione e alla realizzazione dell’operazione di fusione per 
incorporazione.   

Di seguito sono riportate le principali conseguenze della fusione sul Suo investimento, nonché le 
condizioni dell’operazione. In caso di dubbi o domande, non esiti a contattare il Suo consulente abituale. 

 
 
Quando si concretizzerà l’operazione?  

 
 
A partire dal 12/12/2022, data di esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione, e sulla base 
dei valori patrimoniali netti al 09/12/2022, tutte le azioni da Lei detenute nel comparto Echiquier Space 
della SICAV ECHIQUIER saranno automaticamente scambiate con azioni del comparto ECHIQUIER Space 
della SICAV ECHIQUIER FUND. 
 
Il rapporto di concambio sarà di 1 azione per 1 azione detenuta. 
 
La preghiamo di prestare attenzione al fatto che, per permettere il corretto svolgimento 
dell’operazione, le sottoscrizioni e i rimborsi saranno sospesi dal 05/12/2022 a partire dall’ora di 
centralizzazione (12:00). Potrà inviare ordini di sottoscrizione o di rimborso relativi alle azioni che Le 
saranno state assegnate da quando la banca responsabile della tenuta dei Suoi conti avrà 
contabilizzato l’operazione di fusione per incorporazione. 
 
 
Se non è d’accordo con queste modifiche, può richiedere e ottenere in qualsiasi momento il rimborso 
gratuito delle Sue azioni, fatte salve le commissioni di rimborso eventualmente previste. 
 
 
  

Qual è l’impatto di queste modifiche sul profilo di rischio/rendimento dell’investimento? 
 

• Modifica del profilo di rischio/rendimento: Sì1 
• Aumento del profilo di rischio: No 
• Aumento potenziale delle commissioni: Sì 
• Portata delle modifiche al profilo di rischio/rendimento: Non significativa 

 

 
 

   

Qual è l’impatto di questa operazione sul Suo regime fiscale?  

 
1 Le fasce di esposizione variano in base alle differenze nella disciplina normativa. In pratica, la Financière de 
l’Échiquier intende proseguire la gestione attuata nel fondo incorporato.  



  
Per gli azionisti fiscalmente residenti in Francia, le plusvalenze realizzate al momento del concambio 
conseguente alla fusione beneficeranno di una sospensione d'imposta.  
 
Per informazioni complete e dettagliate relative agli aspetti fiscali di questa operazione, si rimanda 
all'Allegato 1. 

 

Quali sono le principali differenze tra il fondo di cui attualmente detiene le quote e il comparto 
di cui diventerà azionista dopo l’operazione? 
  

 
La forma giuridica del Suo investimento cambierà. Infatti, attualmente Lei è azionista di un comparto di 
una SICAV di diritto francese; in seguito all’operazione, diventerà azionista di un comparto di una SICAV 
di diritto lussemburghese.  

Riportiamo di seguito, in dettaglio, le modifiche che interverranno sul Suo investimento in seguito 
all’operazione. 
 

 

PRIMA 
Fondo incorporato 

Echiquier Space – Sicav Echiquier 
 

DOPO 
Fondo incorporante 

Echiquier Space – Sicav Echiquier 
Fund 

Soggetti che intervengono sul comparto 
Banca depositaria BP2S France BP2S Luxembourg 
CAC PWC Sellam PWC Luxembourg 
Delegato alla gestione 
amministrativa e contabile Société Générale BP2S Luxembourg 

Istituto designato per 
ricevere le sottoscrizioni e i 
rimborsi 

BP2S France BP2S Luxembourg 

 
 
Regime giuridico e politica d’investimento 

Forma giuridica Comparto della Sicav Echiquier di 
diritto francese 

Comparto della Sicav Echiquier di 
diritto lussemburghese 

 
 

Modifica del profilo di rischio/rendimento  
Livello di 
rischio/rendimento 
su una scala da 1 a 
7   

 

Esposizione azioni 
mercati emergenti 

[0-30%]  
 
Non indicato nel prospetto 
 
 
 

[0-30%] 
 
Di cui esposizione alle azioni cinesi 
tramite investimenti in titoli di 
partecipazione (“P-Notes”), ADR 
(American Depositary Receipts, 
certificati rappresentativi di titoli 

= 
 



 
 
 
 
 
Non indicato nel prospetto 

azionari esteri quotati nelle Borse 
valori statunitensi) o GDR (Global 
Depositary Receipts, certificati 
internazionali rappresentativi di 
azioni emesse da società con sede in 
uno stato diverso da quello di 
quotazione) 
[0-15%] 
 
Di cui investimenti in società cinesi 
quotate alla Borsa di Hong Kong 
tramite i programmi Shanghai-Hong 
Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect 
[0-10%] 

Rischio legato agli 
investimenti in 
società che si 
quotano in Borsa 

Non indicato nel prospetto  [0-10%] 
 
Precisazione richiesta dall’autorità 
lussemburghese, ma non 
rappresenta un nuovo rischio.  

     = 

 
 

Le modifiche alle commissioni riguardano esclusivamente le commissioni legate al cambio di banca 
depositaria e del paese in cui ha sede la SICAV, mentre le spese di gestione finanziaria nonché la 
commissione di sovraperformance restano invariate. 

 
Spese 
Spesa massima  Spese di gestione 

Azioni A 1,65% 
Azioni K 1,00% 
Azioni F 0,75% 

Azioni K USD 1,00% 
 
 

Commissione di banca 
depositaria: nessuna  

 
Commissione di 

amministrazione centrale: 
nessuna 

 
Tassa annuale 

lussemburghese: nessuna 

Spese di gestione  
Azioni B 1,65% 
Azioni K 1,00% 
Azioni F 0,75% 

Azioni K USD 1,00% 
 

 
Commissione di banca depositaria: 

0,01% massimo 
 

Commissione di amministrazione 
centrale: 40 K€ per il totale delle masse 

gestite della quota 
 

Tassa annuale lussemburghese: 0,05% 
per il totale delle quote 

 
 

 

 
 
 
 



Modalità di sottoscrizione e rimborso 
Centralizzazione 
degli ordini 

Quotidiana fino alle ore 12 Quotidiana fino alle ore 10 

 
Se cambia il paese in cui la SICAV di cui fa parte il Suo comparto ha la sede legale, cambiano anche i 
codici ISIN delle azioni 

 
Informazioni pratiche 
Denominazione delle 
azioni Azioni A Azioni B 

ISIN Azioni A: FR0014002VF5 
Azioni K: FR0014002VE8 
Azioni F: FR0014002VD0 

Azioni K USD: FR0014007HO5 

Azioni B: LU2466448532 
Azioni K: LU2466449001 
Azioni F: LU2466448961 

Azioni K USD:  LU2466449266 
Data di fine esercizio 
sociale Marzo Settembre 

 
 
Queste modifiche sono state autorizzate dall’AMF in data 26/07/2022. 
 
   
Elementi chiave che richiedono attenzione da parte dell’investitore 
 
Le ricordiamo la necessità e l’importanza di prendere visione dell’allegato documento contenente le 
informazioni chiave per l'investitore (KIID) relativo al comparto Echiquier Space, nonché del prospetto e 
delle relazioni periodiche della SICAV ECHIQUIER FUND, disponibili sul sito Internet (www.lfde.com).  

La invitiamo a prendere contatto con il Suo consulente per eventuali richieste di informazioni relative ai 
Suoi investimenti finanziari o per qualsiasi ulteriore domanda su questa operazione.  

Troverà in allegato:  
• informazioni relative al regime fiscale applicabile a questa operazione in base al Suo profilo di 

investitore 
• le modalità pratiche di realizzazione dell’operazione  
• l’elenco delle azioni offerte nell’ambito del comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier 

Fund. 
 

L'occasione ci è gradita per porgerLe cordiali saluti.  

 

 

La Direzione generale della Financière de l’Échiquier 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 – Regime fiscale applicabile all’operazione 
  

 
Le informazioni fiscali che seguono sono fornite a titolo indicativo e non esaustivo e sono soggette a 
variazioni. Esse riguardano esclusivamente gli investitori fiscalmente residenti in Francia 

Per i portatori di quote e gli azionisti; persone fisiche fiscalmente residenti in Francia  
In virtù dell'art. 150-O B del Code Général des Impôts (CGI, Codice generale delle imposte), le plusvalenze 
realizzate al momento del concambio conseguente alla fusione posta in essere in conformità della 
regolamentazione vigente beneficeranno di una sospensione.  

Nell’anno in cui viene effettuato il concambio, la plusvalenza realizzata sarà soggetta a imposizione 
fiscale fino a concorrenza dell’importo del saldo ricevuto.  

L’anno in cui decade la sospensione, ossia al momento della cessione (o dell’acquisto, del rimborso o 
dell’annullamento) delle quote ricevute in concambio, la plusvalenza sarà calcolata nel modo seguente. 
Prezzo di cessione - Prezzo di acquisizione dei titoli.  

Le plusvalenze da concambio potranno essere esentate da imposta, se il limite di cessione previsto 
all'art. 150-O A del CGI non viene superato durante l'anno in cui si verifica la cessione. 

 

Portatori di quote e azionisti; persone giuridiche fiscalmente residenti in Francia 
Regola generale  
In applicazione dell’art. 38-5 bis, le plus e minusvalenze possono essere oggetto di una sospensione 
d’imposta fino alla cessione dei titoli ricevuti in concambio. 
 
I titoli ricevuti saranno iscritti a bilancio per il loro valore reale all’atto della fusione. Il risultato (utile o 
perdita) dell’operazione di concambio sarà neutralizzato extra-contabilmente. 
 
All’atto della cessione dei titoli in concambio, il risultato (utile o perdita) sarà determinato a partire dal 
valore iniziale al quale risultavano iscritti all’attivo del bilancio. 
 
Le persone giuridiche beneficiarie del regime di sospensione d’imposta devono sottostare ad alcuni 
obblighi dichiarativi specifici previsti dall’art. 54 septies del CGI.  
 
Particolarità dell’imposizione delle persone giuridiche sottoposte all’imposta sulle società (IS)  
In applicazione dell'art. 209-O A del CGI, in linea di principio le società soggette all’IS devono calcolare, 
alla chiusura dell'esercizio, il valore patrimoniale netto delle azioni e delle quote degli OICR detenute a 
tale data e integrare nel loro risultato imponibile la differenza, positiva o negativa, tra questo valore e 
quello rilevato all’apertura dell’esercizio (valorizzazione mark-to-market). 

L’applicazione dell’art. 209-O A del CGI ha l’effetto di privare il precitato art. 38-5 bis di portata pratica. 
Le differenze di valutazione imposte in conformità dell'art. 209-O A del CGI comprendono in tal caso la 
plusvalenza di concambio risultante dalla fusione.  

La differenza di valutazione sarà determinata nel corso dell’esercizio del concambio per differenza tra: 

- il valore patrimoniale netto, alla chiusura dell’esercizio, delle quote ricevute all’atto del concambio 
- e il valore patrimoniale netto all’apertura dell’esercizio o alla data di acquisizione dei titoli 

corrispondenti portati all’atto del concambio. 
 

In applicazione dell’art. 209-O A-2 del CGI, le differenze positive assoggettate a imposta saranno 
aggiunte al valore fiscale dei titoli ceduti, mentre le differenze negative saranno dedotte da tale valore.  



 
Per i portatori e gli azionisti persone fisiche o giuridiche non residenti fiscalmente in Francia  
Si fa presente agli investitori non residenti che la loro specifica situazione va approfondita con il 
consulente di fiducia.  

 
 
  

Allegato 2 – Modalità pratiche di realizzazione dell’operazione 
   
 
 
Il giorno dell’esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione del comparto Echiquier Space 
della SICAV Echiquier, la SICAV incorporante emetterà il numero di azioni B, K, F e K USD destinate a 
essere offerte agli azionisti del comparto incorporato in cambio del loro apporto. Il dividendo matura a 
partire dal giorno di emissione delle azioni. 

Dal momento della realizzazione dell’operazione di fusione per incorporazione, la SICAV incorporante 
avrà la titolarità e il godimento di tutti i beni e i diritti che sono stati apportati al comparto incorporato 
e che ne compongono l’attivo.  

La SICAV incorporante iscriverà nel proprio portafoglio tutti i titoli dell’attivo del comparto incorporato 
a far data dal giorno di esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione e, in particolare, tutti 
gli strumenti finanziari apportati, al loro rispettivo valore di apporto, così come considerato per la 
determinazione del valore patrimoniale netto del comparto incorporante.  

Le banche depositarie dei comparti incorporato e incorporante centralizzeranno congiuntamente le 
operazioni di concambio delle azioni del comparto incorporato e del comparto incorporante. 

Il comparto incorporato cesserà automaticamente di esistere per il solo fatto della realizzazione della 
fusione e a far data dalla stessa.  

La SICAV incorporante provvederà a iscrivere in conto, a favore degli azionisti del comparto incorporato, 
le azioni emesse dalla SICAV incorporante a fronte degli apporti da fusione del comparto incorporato.  

La valutazione degli attivi e la determinazione del rapporto di concambio al fine di effettuare il 
concambio delle azioni del comparto incorporato con quelle del comparto incorporante avverranno 
sotto il controllo della società di revisione. La relazione predisposta dalla società di revisione riguardo 
all’operazione sarà reperibile presso la società di gestione, gratuitamente e su semplice richiesta. 

La SICAV Echiquier e la SICAV Echiquier Fund hanno deciso di fissare al 12/12/2022 la data di calcolo del 
rapporto di concambio e del numero di azioni che saranno emesse dal comparto Echiquier Space della 
SICAV Echiquier Fund. 
 
Il numero di azioni B, K, F e K USD da emettere a fronte degli apporti del comparto incorporato sarà 
determinato in base a regole e metodi contabili identici e applicabili in materia di fusione per 
incorporazione. Queste stesse regole si applicheranno anche per la determinazione del rapporto di 
concambio calcolato in base alle azioni della SICAV incorporante. 
 
Ne consegue che le azioni del comparto incorporato saranno scambiate contro azioni B, K, F e K USD 
della SICAV incorporante secondo le modalità contabili e il rapporto di concambio così calcolato il giorno 
dell’operazione di fusione per incorporazione.  
 
Il rapporto di concambio sarà di 1 azione del comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier Fund per 
1 azione detenuta del comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier, ma con variazione del codice 
ISIN: 
 
• Azioni A del comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier (FR0014002VF5) in azioni B del 

comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier Fund (LU2466448532) 



• Azioni K del comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier (FR0014002VE8) in azioni K del 
comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier Fund (LU2466449001) 

 
• Azioni F del comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier (FR0014002VD0) in azioni F del 

comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier Fund (LU2466448961) 
 
• Azioni K USD del comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier (FR0014007HO5) in azioni K USD 

del comparto Echiquier Space della SICAV Echiquier Fund (LU2466449266) 
 
 

 Allegato 3 – Altre informazioni legate alla realizzazione dell’operazione 
 

 
Composizione del portafoglio: l’operazione non avrà alcuna incidenza rilevante sul portafoglio e la 
società di gestione non intende riequilibrare il portafoglio né prima né dopo l’operazione. 

Spese legate all’operazione di fusione per incorporazione: le spese saranno sostenute interamente 
dalla società di gestione, nessun onere sarà posto a carico del comparto incorporato o del comparto 
incorporante.  

Applicazione della commissione di sovraperformance fino al momento della fusione: potranno essere 
applicate commissioni di sovraperformance alle azioni A del comparto incorporato, qualora la 
performance sia positiva e superiore a quella dell’indice di riferimento del comparto. Il relativo calcolo 
segue specifiche modalità, descritte nel prospetto.  

Se, al momento della fusione, viene accantonata una commissione di sovraperformance, la stessa sarà 
riportata nei conti del comparto incorporante e il calcolo proseguirà in tale comparto con le stesse 
modalità. Occorre tuttavia notare che, poiché il periodo di osservazione in corso è iniziato il 30 settembre 
2021 e si concluderà il 31 marzo 2023, lo stesso sarà abbreviato per via della fusione per incorporazione 
e della differenza del mese di fine esercizio per la SICAV incorporante (settembre anziché marzo). Il 
periodo di osservazione in corso si concluderà pertanto il 30 settembre 2022.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato 4 – Elenco delle azioni disponibili nel comparto incorporante 
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