Dublino, 06 aprile 2020

Oggetto: Chiusura dell’offerta di X-TEAM ALGEBRIS QuantArbitrage

Gentile Cliente,
La informiamo che a partire dal 07 Aprile 2020 non sarà più possibile effettuare operazioni di sottoscrizione, versamento
aggiuntivo, investimento dei premi ricorrenti e trasferimento di quote in entrata nel Fondo X-TEAM ALGEBRIS QuantArbitrage.
Questa soluzione si rende necessaria a seguito della scelta effettuata del gestore del comparto Algebris Quant Arbitrage
Fund , in cui il fondo interno è principalmente investito, di conversione in liquidità di tutte le posizioni in portafoglio.
Algebris (UK) Limited Investment Manager, in seguito agli eventi di volatilità eccezionale delle ultime settimane che
hanno influenzato l’andamento dei mercati finanziari, ha deciso di attivare un meccanismo di stop loss sul fondo, in
modo da proteggere gli investitori da ulteriori perdite. Di conseguenza, il suddetto comparto risulta ad oggi investito
al 100% in liquidità o titoli equiparabili a liquidità.
Nell’ottica di continuare ad offrire soluzioni di investimento sempre strategiche e competitive abbiamo deciso che il
fondo X-TEAM ALGEBRIS QuantArbitrage sarà incorporato nel fondo X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit.
Le comunicheremo la data di fusione con una distinta comunicazione.
La informiamo che se ha sottoscritto un Piano di Premi ricorrenti o il Piano “Easy Switch” collegati al suddetto fondo,
potrà selezionare gratuitamente un nuovo Fondo di riferimento in sostituzione del Fondo chiuso a nuove sottoscrizioni,
prima della prossima ricorrenza.
Le ricordiamo inoltre che il Fondo continuerà al momento ad operare secondo le modalità previste dal Regolamento dello
stesso e dunque il Suo investimento rimarrà in essere unitamente alle altre opzioni previste dal Contratto.
Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità o richiesta di approfondimento .
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