AVVISO AI PARTECIPANTI
AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI
EPSILON FLEXIBLE FOREX COUPON NOVEMBRE 2020
EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020
EPSILON FLEXIBLE FOREX COUPON FEBBRAIO 2021
EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO FEBBRAIO 2021
EPSILON FLESSIBILE 20
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Epsilon SGR S.p.A. (di seguito, la
“SGR”) ha deliberato le seguenti operazioni di fusione per incorporazione tra
fondi:
Fondi oggetto di fusione

Fondo ricevente

Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2020
Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020
Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2021

Epsilon Flessibile 20

Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021
Le operazioni di fusione, per le quali ricorrono le condizioni per l’autorizzazione in
via generale, acquisiranno efficacia con decorrenza 21 maggio 2021.
Le motivazioni delle operazioni di fusione, l’impatto delle stesse sui partecipanti ai Fondi
ed i loro diritti in relazione a tali operazioni, unitamente agli aspetti procedurali, sono
illustrati nel dettaglio negli appositi Documenti di Informazione inviati dalla SGR a ciascun
partecipante ai Fondi oggetto di fusione ed al Fondo ricevente.
Il passaggio dai Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà
automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere per i partecipanti.
Con riferimento ai fondi “Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2020” ed
“Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2021”, il Consiglio di Amministrazione
della SGR ha inoltre deliberato la variazione della periodicità di calcolo del valore della
quota, da settimanale a giornaliera.
Tale modifica regolamentare, illustrata nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun
partecipante a detti fondi, acquisirà efficacia a decorrere dal 12 maggio 2021.
Il testo aggiornato dei Regolamenti di gestione dei fondi, disponibile anche nel sito
Internet www.epsilonsgr.it, sarà fornito gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne
faranno richiesta.
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