
 

 

 
 
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore,   
 
Siete titolari di azioni dell’OICVM ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES gestito da LA FINANCIERE DE 
L’ECHIQUIER. Cogliamo l’occasione per ringraziarVi per la fiducia dimostrata.   
 
Con la presente desideriamo informarVi della nostra decisione di incorporare questo comparto della SICAV 
ECHIQUIER da parte dell’OICVM ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE, a sua volta comparto della SICAV 
ECHIQUIER. 
 
1. L’operazione  

L’OICVM incorporante, ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE è un comparto della SICAV ECHIQUIER così come 
il comparto incorporato, ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES. Entrambi i veicoli sono soggetti alla 
Direttiva Europea 2009/65/CE (Direttiva UCITS). 
 
ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE incorporerà ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES il 18 marzo 2021. Ne 
consegue l’attribuzione, a Vostro favore, di azioni dell’OICVM incorporante in cambio di azioni dell’OICVM 
incorporato da Voi oggi detenute.  
Questa decisione è motivata dal nostro intento di razionalizzare la nostra gamma di OICVM gestiti.  
 
La suddetta fusione è stata autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers in data 22/01/2020. 
 
In questo ambito, e a decorrere dal 18 marzo 2021, data di perfezionamento dell’operazione di conferimento 
per fusione-incorporazione sulla base dei Net Asset Value al 17 marzo 2021, tutte le Vostre azioni e/o frazioni 
di azioni del fondo ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES saranno automaticamente scambiate in azioni e/o 
frazioni di azioni del comparto ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE. In allegato viene riportato il dettaglio 
delle fusioni per ogni classe di azioni. Avrete successivamente facoltà, qualora lo desideraste, di scegliere 
un’altra classe di azioni come da regole d’investimento minimo o tipologia di investitori autorizzati per singola 
classe di azioni.  
 
Nel caso non foste interessati a partecipare alla suddetta operazione potrete riscattare le Vostre quote senza 
sostenere alcuna spesa entro e non oltre giovedì 11 marzo 2021.  Richiamo la Vostra attenzione sul fatto che, 
onde consentire un corretto svolgimento dell’operazione, le sottoscrizioni e i riscatti verranno sospesi a 
decorrere da giovedì 11 marzo dopo l’ora di centralizzazione (ore 12 00). Potrete inoltrare ordini di 
sottoscrizione o di riscatto riferiti alle azioni del comparto incorporante che vi saranno state attribuite non 
appena la Vostra banca depositaria avrà contabilizzato l’operazione di fusione nei suoi libri.  
Da notare che né il comparto incorporato, né il comparto incorporante applicano commissioni di riscatto nei 
confronti di qualsiasi investitore che chiedesse di riscattare le sue azioni.  
 
 
2. Le modifiche conseguenti all’operazione  

 
▪ Il profilo di rischio  

Modifica del profilo di rischio/rendimento: sì  



 

 

Aumento del profilo di rischio/rendimento: sì  

 

▪ Aumento delle spese: sì, a carico soltanto degli investitori nella classe F  

 
La tabella delle spese è riportata in allegato.    
 
Risulta, dagli elementi di cui all’allegato, che le spese di gestione di ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE 
variano a seconda delle azioni corrispondenti o sono inferiori a quelle del fondo incorporato ECHIQUIER 
ALTAROCCA CONVERTIBLES, tranne che per gli azionisti titolari di azioni F di ECHIQUIER ALTAROCCA 
CONVERTIBLES che andranno incontro a un aumento delle spese di gestione.   
 
Al fine di un’informazione completa troverete, a seguire, alcune tabelle di sintesi delle differenze tra i due 
comparti e, di conseguenza, le modifiche che impattano il vostro investimento.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE 

Obiettivo di gestione

ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES si prefigge di 

conseguire, con un approccio patrimoniale, un rendimento 

superiore a quello dell'indice Exane Eurozone Convertible Bond 

cedole reinvestite, su un orizzonte temporale d'investimento 

raccomandato di almeno 3 anni. 

ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE opera una gestione attiva 

in obbligazioni convertibili europee per conseguire rendimenti 

annui, al netto delle spese, superiori a quelli dell'indice di 

riferimento Exane Convertibles Index Europe.

Questo obiettivo è associato a un approccio di natura 

extrafinanziaria che integra criteri ambientali, sociali e di 

governance (ESG).

Criteri  ESG da prendere tassativamente in 

considerazione (punteggio minimo degli emittenti e  

> 90% del portafoglio cui è stato attribuito un 

punteggio)

No Sì

Orizzonte d'investimento raccomandato 3 anni 2 anni

Strumenti utilizzati

Esposizione alle varie asset class 
ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE 

Esposizione alle obbligazioni convertibili > 70% > 60%

Investimento in obbligazioni convertibili sintetiche Fino al 20% Fino al 100%

Investimento in titoli senza rating e/o High Yield Fino al 20% Fino al 100%

Investimento in obbligazioni subordinate 0% Fino al 40%

Sede sociale degli emittenti 70% minimo in Europa + 10% massimo in un paese emergente Unione Europea + 20% massimo in un paese OCSE fuori UE 

Investimento in azioni Fino al 10% da conversione di obbligazioni 

Fino al 10% soltanto in situazioni in attesa di investimento, 

situazioni di mercato molto particolari o conversione di 

obbligazioni 

Uso di prodotti derivati 

Rischi: azioni e tassi 

Copertura fino al 100% o esposizione fino al 50%

Strumenti utilizzati: quotati in un mercato organizzato o  OTC  

(contratti a termine, opzioni, swap)

Entro il limite di una volta il patrimonio 

Rischi: cambio, azioni e tassi 

Copertura o esposizione 

Strumenti utilizzati: quotati in un mercato organizzato o OTC 

(opzioni, future, swap, CDS)

Entro il limite di una volta il patrimonio 

Esposizione al rischio di cambio 
10% massimo soltanto attraverso azioni poiché i prodotti fixed-

income sono denominati in euro soltanto 
10% massimo 

Sensibilità agli interessi [0-5] [0-7]



 

 

 
 
Il livello di rischio misurato attraverso l’SRRI è pari a 4 su una scala 7 (un SRRI pari a 7 rappresenta il rischio 
maggiore e un SRRI pari a 1 il rischio minore, ancorché non significhi che si tratta di un investimento privo di 
rischi) per entrambi i comparti.  L’SRRI è un indicatore sintetico di rischio e di rendimento calcolato in base al 
livello di volatilità dei fondi.  
 
 
3. Gli elementi da non dimenticare per l’investitore  

Vi ricordo che è necessario e importante che prendiate conoscenza del documento informativo chiave per 
l’investitore (KIID) del comparto ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE, disponibile sul sito internet 
(www.lfde.com). 
 
Se l’operazione sopramenzionata Vi aggrada, non è richiesto alcun intervento da parte Vostra. In caso 
contrario, avete la possibilità di riscattare il fondo senza dover sostenere alcuna spesa fino all’11 marzo 
prossimo. 
La banca depositaria, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, è incaricata del corretto svolgimento 
dell’operazione che sarà effettuata sotto il controllo del Revisore dei Conti sulla base del concambio derivante 
dai Net Asset Value dei due fondi.  
 
Vi invito a contattare il Vostro consulente per qualsiasi richiesta d’informazione relativa ai Vostri investimenti 
finanziari.  
 

In allegato troverete:   

- Una tabella di raffronto tra le azioni del comparto incorporante e incorporato  

- Tabelle di sintesi del dettaglio delle spese per le varie classi di azioni  

- Informazioni aggiuntive sulle modalità dell’operazione di fusione e sul calcolo del concambio che Vi 

consentiranno di valutare il numero di azioni dell’OICVM ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE a Voi rinvenienti 

in cambio delle azioni di ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES ad oggi detenute.  

Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata attraverso le sottoscrizioni effettuate nel fondo ECHIQUIER 
ALTAROCCA CONVERTIBLES. 
 
Mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.  
 
 
 La Direzione Generale di La Financière de l’Echiquier  

Altre caratteristiche ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE 

Destinazione degli importi distribuibili 
Capitalizzazione per tutte le azioni tranne capitalizzazione e/o 

distribuzione per la classe D
Capitalizzazione

Sottoscrittori interessati

Classe A: tutti

Classe D: riservata agli istituzionali 

Classe F: sottoscrittori "fondatori"

Classe  G: riservata alla commercalizzazione attraverso 

intermediari finanziari 

Classe I: riservata agli istituzionali 

Classe A: tutti

Classe  D: riservata agli istituzionali 

Classe  G: riservata alla commercalizzazione attraverso 

intermediari finanziari 

Classe  I: riservata agli istituzionali 

Investimento minimo iniziale 

Classe  A: Nessuno

Classe  D: € 1.000.000 

Classe  G: Nessuno

Classe  I: € 1.000.000 

http://www.lfde.com/


 

 

 
ALLEGATO  

 
 

1. Tabella di sintesi delle fusioni per ogni classe di azioni   

 

 
 
 

 
2. Tabella di raffronto delle spese  

 
 

 
 

 

 

ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE

Codice ISIN Classe A: FR0011672799 Codice ISIN Classe A: FR0010377143

Codice ISIN Classe D: FR0012612497 Codice ISIN Classe D: FR0010979039

Codice ISIN Classe F: FR0011672815 Codice ISIN Classe I: FR0010383448

Codice ISIN Classe G: FR0013340965 Codice ISIN Classe G: FR0013299286

Codice ISIN Classe I: FR0011672807 Codice ISIN Classe I: FR0010383448

ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES

(Classe A: FR0011672799)

ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE

(Classe A: FR0010377143)

Commissione di sottoscrizione non a beneficio 

dell'OICVM 
4% 3%

Commissione di riscatto 0% 0%

Spese di gestione 1,40% 1,40%

Commissioni di movimentazione 0% 0%

Commissioni di performance

10% della sovraperformance rispetto 

all'indice di riferimento se il comparto ha 

una performance positiva

Nessuna

Spese indirette legate all'investimento in altri Fondi Nessuna Nessuna

Spese correnti 2019 1,40% 1,40%

Commissione di sovraperformance 2019 0,00% Nessuna

ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES

(Classe G: FR0013340965)

ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE

(Classe G: FR0013299286)

Commissione di sottoscrizione non a beneficio 

dell'OICVM
4% 3%

Commissione di riscatto 0% 0%

Spese di gestione 0,85% 0,85%

Commissioni di movimentazione 0% 0%

Commissioni di performance

10% della sovraperformance rispetto 

all'indice di riferimento se il comparto ha 

una performance positiva

Nessuna

Spese indirette legate all'investimento in altri Fondi Nessuna Nessuna

Spese correnti 2019 0,85% 0,85%

Commissione di sovraperformance 2019 0,00% Nessuna



 

 

 
 

 
 

 

 

3. Modalità dell’operazione di fusione e informazione sul calcolo del concambio  

La data di fusione è fissata al 18 marzo 2021. 
 
La banca depositaria, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, è incaricata del corretto svolgimento 
dell’operazione che sarà effettuata sotto il controllo del Revisore dei Conti sulla base del concambio 
dei NAV dei due OICVM. L’OICVM incorporante manterrà le sue attuali caratteristiche finanziarie. 
 
Per agevolare la realizzazione della fusione, le domande di sottoscrizione e di riscatto delle azioni del 
comparto incorporato saranno sospese a decorrere dall’11 marzo 2021, ore 12, in modo che nessun 
ordine impatti il NAV della fusione.  
 
Se il concambio fosse stato realizzato in base ai NAV delle azioni classe A dei due comparti l’11 dicembre 
2020, il concambio di fusione sarebbe stato:  
 

NAV 109,19 euro di "ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES"

NAV 1 359,60 euro di "ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE"
= 0,08 

 
Questo concambio significa che il titolare di un’azione classe A del fondo ECHIQUIER ALTAROCCA 
CONVERTIBLES avrebbe ricevuto 0,08 azione dell’OICVM ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE, oltre a 
un conguaglio in contanti di 0,42€ 
 
Al termine della fusione, gli azionisti di ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES riceveranno una nota 

ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES

(Classe D: FR0012612497)

ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE

(Classe D: FR0010979039)

Commissione di sottoscrizione non a beneficio 

dell'OICVM
4% 3%

Commissione di riscatto 0% 0%

Spese di gestione 0,80% 0,70%

Commissioni di movimentazione 0% 0%

Commissioni di performance

10% della sovraperformance rispetto 

all'indice di riferimento se il comparto ha 

una performance positiva

Nessuna

Spese indirette legate all'investimento in altri Fondi Nessuna Nessuna

Spese correnti 2019 0,80% 0,70%

Commissione di sovraperformance 2019 0,00% Nessuna

ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES

(Classe F: FR0011672815)

ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES

(Classe I: FR0011672807)

ECHIQUIER CONVEXITE SRI 

EUROPE

(Classe I: FR0010383448)

Commissione di sottoscrizione non a beneficio 

dell'OICVM
4% 4% 3%

Commissione di riscatto 0% 0% 0%

Spese di gestione 0,40% 0,80% 0,70%

Commissioni di movimentazione 0% 0% 0%

Commissioni di performance

10% della sovraperformance rispetto 

all'indice di riferimento se il comparto ha 

una performance positiva

10% della sovraperformance rispetto 

all'indice di riferimento se il comparto ha 

una performance positiva

Nessuna

Spese indirette legate all'investimento in altri Fondi Nessuna Nessuna Nessuna

Spese correnti 2019 0,40% 0,80% 0,70%

Commissione di sovraperformance 2019 0,00% 0,00% Nessuna



 

 

in cui sarà riportato il numero di azioni attribuite loro nonché, se del caso, l’importo del conguaglio 
eventualmente versato sul conto corrispondente a eventuali rotti.  
 
Il comparto ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES sarà sciolto di pieno diritto alla data di realizzazione 
definitiva della fusione. Poiché tutto il passivo del comparto incorporato è rilevato dal comparto 
incorporante, lo scioglimento del comparto incorporato non sarà seguito da nessuna operazione di 
liquidazione.  
 
 
A decorrere dal 18 marzo 2021, gli azionisti di ECHIQUIER ALTAROCCA CONVERTIBLES saranno 
detentori di azioni dell’OICVM ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE e potranno, a questo titolo, chiedere 
di riscattare quotidianamente le azioni detenute.  
 
 


