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Avviso agli azionisti

Lussemburgo, 12 maggio 2020
Gentili Azionisti,
come illustrato nel Prospetto, il Consiglio di amministrazione della Società può decidere di applicare il meccanismo di Swing Pricing
per proteggere gli azionisti rimanenti in un comparto contro l'impatto negativo della diluizione dovuto al volume delle transazioni di
acquisto e vendita in un determinato comparto, nonché all'entità di tali transazioni.
Data l'attuale situazione eccezionale di mercato causata dal COVID-19, nonché in ragione delle eccezionali condizioni di liquidità
osservate nei mercati, le spese e le commissioni massime dello Swing Pricing dell'1% (il “fattore di oscillazione”) indicate nel
Prospetto potrebbero non essere sufficienti a coprire adeguatamente l'impatto negativo della diluizione.
Pertanto, nel migliore interesse degli azionisti e per garantire un trattamento equo, il fattore di oscillazione applicabile a
determinati comparti può essere temporaneamente aumentato oltre il limite massimo attuale.
Il livello del fattore di oscillazione applicato sarà coerente con i costi di liquidità osservati sui mercati che sono oggetto di
investimento.
Tali misure verranno applicate con effetto immediato ai seguenti comparti:
Emerging Bond
Emerging Bond Opportunities
Euro High Yield Bond
Euro High Yield Short Duration Bond
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
Europe Convertible
Europe Small Cap Convertible
Global Convertible
Global High Yield Bond
Local Emerging Bond
US High Yield Bond
Su richiesta, sono disponibili informazioni relative al meccanismo di swing pricing, alla metodologia per classi di azioni e al
relativo stato di implementazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per aggiornare e migliorare la formulazione generale del Prospetto, ovvero per ottemperare a nuove leggi e normative, sono state
apportate ulteriori modifiche amministrative.
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I termini o le espressioni non definiti nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto della Società.
Se le Vostre azioni sono detenute da una stanza di compensazione, Vi consigliamo di documentarVi circa i termini specifici applicabili
alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alle conversioni effettuati tramite questo tipo di intermediari.
Siete pregati di notare che in futuro, fatta eccezione per le pubblicazioni su giornali prescritte dalla Legge, il canale ufficiale per avere
accesso a tutti gli avvisi agli azionisti sarà il nostro sito Web www.bnpparibas-am.com.
DOMANDE?
Per eventuali domande, contattare il Servizio Clienti (+ 352 26 46 31 21/AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione

