
DUEMME SICAV
Società d’investimento a capitale variabile

 33, Rue de Gasperich  -L-5826 – Hesperange (Lussemburgo)
Registro delle Società Lussemburgo B 65.834 C

ol
om

bi
C

&
E

Informativa agli Azionisti di Duemme Sicav
- C Quadrat Global Convertible Plus Class C

Codice Isin LU0548808715

Si informano gli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
la fusione per incorporazione del Comparto Globersel – BCM Convertible,
gestito da Ersel Gestion Internationale SA nel comparto C-Quadrat Global
Convertible Plus di Duemme Sicav (il “Comparto Incorporante”).

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la fusione fosse nel miglior
interesse del Comparto Incorporante perché darà luogo ad un incremento
di asset under management, creando nuove opportunità di investimento
e ottimizzando i costi amministrativi, senza avere alcun impatto negativo
sulla situazione economica o giuridica degli Azionisti.

La fusione è stata approvata dalla CSSF il 1° ottobre 2014 e avrà efficacia
il 28 novembre 2014 (“Data di Efficacia”). Il primo NAV post fusione del
Comparto Incorporante sarà riferito alla data del 28 novembre 2014.

Il rapporto di concambio delle azioni detenute dagli azionisti del comparto
BCM Convertible sarà definito, sulla base del valore patrimoniale netto
(“NAV”) per azione dei Comparti alla data del 27 Novembre 2014, da
Ernst & Young SA Luxembourg in qualità di revisore nominato per la fusione

I creditori e/o i debitori del comparto BCM Convertible diventeranno
creditori e/o i debitori del comparto C-Quadrat Global Convertible.

Gli azionisti dei comparti coinvolti che non intendono partecipare alla
Fusione hanno il diritto di chiedere il rimborso e/o la conversione delle
proprie azioni, entro 30 giorni dalla presente comunicazione, senza
addebito di costi. Al fine di agevolare il processo di fusione, eventuali
ordini di sottoscrizione, conversione e/o rimborso di azioni del comparto
C-Quadrat Global Convertible non potranno pervenire dopo le ore 16
(ora di Lussemburgo) del giorno 21 novembre 2014 (“Cut-off time”). Gli
ordini ricevuti dopo il Cut-off time non verranno eseguiti.

Fino alla Data di Efficacia, i seguenti documenti saranno disponibili a
tutti i soci per la consultazione presso la sede legale della DUEMME SICAV:
- progetto comune di Fusione approvato dai Consigli di Amministrazione;
- relazione sulla Fusione effettuata dai Revisori;
- dichiarazione del depositario di Duemme Sicav sulla conformità della

fusione alla Legge del 2010 e ai documenti costitutivi di Duemme Sicav;
- versione aggiornata del prospetto di Duemme Sicav.

Una versione aggiornata dei KIID di Duemme Sicav è disponibile presso
all’indirizzo http://www.duemmesicav.com/kiid.html.

Eventuale informazioni aggiuntive potranno essere ottenute contattando
Duemme Sicav, 33 Rue de Gasperich – L-5826 Hesperange – Granducato
di Lussemburgo


