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Dublino, 21 novembre 2018

Phone: + 353 1 242 23 00
Fax: + 353 1 242 23 02

Oggetto: fusione del fondo interno Team Private GAM in Team Private Pictet

Gentile Cliente,
La informiamo che, in un’ottica di ricerca della massima qualità per i nostri clienti, abbiamo concluso un’analisi sull’intera gamma
dei fondi interni collegati ai prodotti Challenge Private e in base ai risultati ottenuti abbiamo deciso di intraprendere la fusione per
incorporazione del fondo interno Team Private GAM in Team Private Pictet.
A far data dal 28/01/2019 sarà attiva l’operazione di fusione. Nella tabella sottostante vengono messe a confronto le principali
caratteristiche del fondo interno incorporante con quelle del fondo incorporato:

Fondo interno attuale
Nome fondo

Fondo interno incorporante

Profilo di rischio e
volatilità attesa

Team Private GAM

Alto
4% - 10%

Nome fondo

Profilo di rischio e
volatilità attesa

Team Private Pictet

Alto
4% - 10%

Variazioni del profilo
di rischio
Invariato

Le ricordiamo che il fondo incorporante ha le stesse caratteristiche del fondo incorporato, in termini di obiettivi di investimento,
costi e tipologia di attività finanziarie selezionabili dal Gestore.
Pensiamo che quest’operazione di fusione possa incontrare il Suo gradimento; in ogni modo e qualora lo desiderasse, potrà
individuare, tra l’ampia offerta di fondi interni collegati a Challenge Private, un nuovo fondo in cui trasferire gratuitamente
prima del 28 gennaio 2019 quanto investito nel fondo incorporato (operazione di switch a richiesta).
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y the

Troverà sul nostro sito internet all’interno della sezione “LA NOSTRA OFFERTA > Private Insurance > Challenge Private”, il KID
specifico e il Regolamento di ciascun fondo interno incorporante che, se vorrà, potrà comodamente scaricare e archiviare sul
Suo pc, nonche’ il modulo di switch a richiesta, all’interno della sezione “MODULISTICA > Allianz Bank”, qualora preferisse
passare ad altro fondo.

Siamo a sua disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento.

Cordiali saluti,
Darta Saving Life Assurance dac

John Finnegan
(Chief Executive Officer)

Gino Fassina
( Director)
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