22 dicembre 2015

A:

tutti gli Azionisti di PIMCO Fixed Income Source ETFs p.l.c. - PIMCO Low Duration Euro
Corporate Bond Source UCITS ETF (il “Fondo”)

Oggetto:

PIMCO Fixed Income Source ETFs plc (la “Società”) - Aggiornamento alla Politica di
investimento del Fondo

Gentile Azionista,
con la presente Le comunichiamo alcune modifiche al Supplemento relativo al Fondo.
Al fine di migliorare la commerciabilità del Fondo in Germania, la sezione Politica di investimento del
Supplemento sarà modificata come indicato nell'Appendice A in modo da rispettare alcuni requisiti normativi
per le imprese di assicurazione tedesche. Queste modifiche non sono ritenute rilevanti nel contesto della
strategia d'investimento complessiva.
Le modifiche diverranno efficaci il giorno 29 gennaio 2016 o intorno a tale data. Contestualmente, un
Supplemento aggiornato del Fondo sarà depositato presso la Banca Centrale d’Irlanda e altre autorità di
vigilanza pertinenti, se del caso. Il Supplemento aggiornato sarà disponibile sul sito web di Source,
all'indirizzo www.sourceetf.com.
Per eventuali domande in merito, gli Azionisti possono rivolgersi al loro consulente finanziario, al
rappresentante della Società nominato per il paese specifico oppure all’Agente amministrativo. L’Agente
amministrativo può essere contattato via e-mail all’indirizzo PimcoTeam@bbh.com oppure telefonicamente
ai numeri seguenti:
Lussemburgo
Dublino
Hong Kong
Boston

+352 4740 66 7100
+353 1 241 7100
+852 3971 7100
+1 617 310 7100

La ringraziamo per il perdurante interesse da Lei dimostrato per PIMCO.
Gli Amministratori si assumono la responsabilità dell’accuratezza della presente comunicazione.

_______________________
Firmato da William Benz
A nome e per conto di
PIMCO Fixed Income Source ETFs plc

Appendice A
Legenda
Testo inserito
Testo eliminato

Il secondo paragrafo della sezione Politica di investimento sarà modificato come segue:
Il Fondo potrà investire sino a un massimo del 20% del proprio Valore patrimoniale netto in
Strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti. Il Fondo investirà principalmente in Strumenti a
reddito fisso investment grade, ma potrà investire sino al 10% del Valore patrimoniale netto in
Strumenti a reddito fisso ad alto rendimento purché abbiano un rating di credito minimo di Bsecondo S&P oppure un rating equivalente secondo Moody’s o Fitch (oppure, se privi di rating,
siano considerati di qualità analoga dal Consulente per gli investimenti), a eccezione dei titoli
garantiti da ipoteca (anche non soggetti a leva finanziaria) per i quali, invece, non esiste un
requisito di rating di credito minimo.
Quanto segue sarà inserito nella sezione Politica di investimento e costituirà il nuovo sesto
paragrafo:
Titoli garantiti da attività, titoli legati al credito e altri valori mobiliari il cui rendimento o rimborso è
legato a rischi di credito ovvero che sono utilizzati per trasferire il rischio di credito di terzi (ad
esempio titoli emessi da società veicolo al puro scopo di detenere attività di credito rischiose ("titoli
riassemblati /rischi di credito riassemblati"), ma escluse le obbligazioni societarie emesse da una
persona giuridica attiva operativa, titoli emessi da un'entità con scopi sociali operativi o passività
subordinate (prodotti tier) e titoli di compartecipazione agli utili che sono emessi (cartolarizzati)
tramite una società veicolo), possono essere oggetto d'investimento soltanto qualora (i) il debitore o
la società emittente di tali investimenti siano domiciliati nel SEE o in uno Stato membro a tutti gli
effetti dell'OCSE oppure (ii) se quotati su un mercato regolamentato all'interno del SEE o ammessi
a un mercato ufficiale di una borsa in uno Stato al di fuori del SEE, o inclusi in un mercato
regolamentato in tale Stato. Tali investimenti devono essere classificati come investment grade
dalle relative agenzie di rating riconosciute (Moody's, S&P o Fitch) ovvero, in assenza di tale rating
esterno, il Consulente per gli investimenti deve avere formulato una valutazione positiva della
qualità di credito del portafoglio di crediti nonché della sicurezza e della redditività dell'investimento
nel suo complesso, che sia documentata in modo trasparente.
Il seguente paragrafo sarà inserito nel Supplemento del Fondo:
Informazioni sul rimborso
Ferma restando qualunque altra disposizione contenuta nel Prospetto informativo, la Società potrà
soddisfare una richiesta di rimborso di Azioni mediante trasferimento in specie agli Azionisti
detentori di attività del Fondo aventi un valore uguale al prezzo di rimborso che le Azioni rimborsate
avrebbero qualora i proventi di rimborso fossero pagati in contanti, al netto di eventuali commissioni
di rimborso e altre spese di trasferimento, subordinatamente al consenso dei singoli Azionisti.
Qualora l'Azionista non acconsenta a un rimborso in specie, i proventi di rimborso saranno pagati in

contanti in conformità al Prospetto informativo.
Il paragrafo seguente sarà inserito come ultimo paragrafo della Sezione intitolata "Fattori di
rischio":
Si ricorda inoltre che i fondi, come ad esempio il Fondo, che investono in titoli ad alto rendimento e
titoli privi di rating aventi una qualità di credito simile (comunemente noti come “junk bond”, ossia
obbligazioni spazzatura) possono essere soggetti a livelli maggiori di rischio di tasso d’interesse, di
credito e di liquidità rispetto a Fondi che non investono in tali titoli. Questi titoli sono considerati
prevalentemente speculativi per quanto attiene alla perdurante capacità dell’emittente di effettuare i
pagamenti di capitale e interessi. Una regressione economica o un periodo di aumento dei tassi
d’interesse potrebbe influenzare negativamente il mercato dei titoli ad alto rendimento e ridurre la
capacità del Fondo di vendere i titoli ad alto rendimento detenuti. Un Fondo potrebbe perdere
l’intero investimento in caso di inadempienza dell’emittente sul fronte dei pagamenti di interessi o
capitale.

