Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito
Prima di procedere oltre, si prega di leggere la sezione seguente che contiene INFORMAZIONI IMPORTANTI
riguardanti, fra l’altro, alcune restrizioni alla commercializzazione di organismi di investimento collettivo e la
pubblicazione delle informazioni disponibili su questo Sito. Con l’accesso o l’utilizzo di questo Sito, l’utente dichiara
di accettare e rispettare le “Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito”.

1.

Sito degli Organismi di Investimento Collettivo di Degroof Petercam Asset Management

Questo Sito, disponibile all’indirizzo https://funds.degroofpetercam.com (di seguito, il “Sito”), è il sito di diversi
Organismi di Investimento Collettivo distribuiti e/o gestiti da Degroof Petercam Asset Management (di seguito, gli
“OIC”).
Le “Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito” si applicano solo a questo Sito. Per gli altri siti Web del
gruppo Degroof Petercam valgono altri termini e condizioni d’uso, di cui sollecitiamo la lettura alla visita di altri siti
Web del gruppo Degroof Petercam.

2.

Accesso al Sito

L’accesso al Sito è vietato a qualsiasi persona domiciliata o residente in una giurisdizione in cui l’uso o l’accesso a
questo Sito costituirebbe una violazione delle leggi e dei regolamenti ivi applicabili. In particolare, questo Sito non
è destinato a residenti o cittadini degli Stati Uniti. Se domiciliato o residente in tale giurisdizione, l’utente non è
autorizzato a procedere oltre e deve abbandonare immediatamente questo Sito. Se non domiciliato o residente in
tale giurisdizione, l’utente può accedere al Sito dopo aver letto e accettato i termini e le condizioni di seguito
descritte.

3.

Diritti di proprietà intellettuale

L’intero Sito e i suoi contenuti, inclusi (in via non esclusiva) testi, grafici, immagini, loghi e icone, appartengono a
Bank Degroof Petercam Asset Management o un’altra entità nel gruppo e ai suoi licenziatari. Questi elementi sono
protetti da diritti di proprietà intellettuale e da altri diritti di proprietà. È vietata la copia, la duplicazione (integrale
o parziale), l’inoltro (con mezzi elettronici o di altro tipo), la modifica, la traduzione, la creazione di un link o l’uso di
questo Sito e/o dei suoi contenuti per scopi divulgativi o commerciali senza il previo consenso scritto di Bank
Degroof Petercam Asset Management SA (fermo restando che gli utenti sono autorizzati a scaricare e stampare
elementi del Sito a fini puramente personali e non commerciali, a condizione che non si apporti alcuna alterazione
ai contenuti e che tutti i copyright, i marchi commerciali e altri avvisi di proprietà restino invariati).

4.

Informazioni disponibili

Degroof Petercam Asset Management si impegna affinché i contenuti del Sito siano esatti e aggiornati con
regolarità. Tuttavia, Degroof Petercam Asset Management non garantisce l’adeguatezza, la completezza e
l’aggiornamento dei contenuti del Sito. Inoltre, ogni utente del Sito dichiara di accettare che le informazioni
disponibili sul Sito possano essere modificate a causa di guasti tecnici (disconnessioni, interferenze di terze parti,
virus o altri motivi) e agirà di conseguenza al fine di assumere proprie misure precauzionali.
Né l’OIC, né Degroof Petercam Asset Management, né qualsiasi altro soggetto del gruppo Degroof Petercam
incorreranno in responsabilità civili esclusivamente sulla base delle informazioni disponibili sul Sito, compresa
qualsiasi sua traduzione, salvo ove tali informazioni risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
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corrispondenti informazioni nei documenti ufficiali dell’OIC (come descritto nella Sezione 12 “Limiti agli
investimenti e informazioni specifiche per giurisdizione” di cui sopra).
Bank Degroof Petercam SA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, unilateralmente e senza
preavviso, le informazioni disponibili sul Sito, le condizioni di accesso e/o le varie avvertenze ed esclusioni di
responsabilità destinate agli utenti finali (fra cui, in particolare, l’avviso di accesso e i termini e condizioni della
sezione “Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito”).
L’uso di questo Sito è regolato dalla versione più recente delle “Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del
Sito” e da altre esclusioni di responsabilità. Desideriamo pertanto invitare l’utente a visionare con regolarità i
contenuti delle “Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito”, in modo da essere informato circa
eventuali modifiche.

5.

Conflitti d’interesse

I soggetti del gruppo Degroof Petercam espletano diverse attività fra cui gestioni discrezionali per conto di clienti
privati e/o professionali (inclusi OIC), intermediazione per conto di clienti, trading proprietario, ricerche
d’investimento, distribuzione OIC, attività d’investimento (consulenze sull’assetto patrimoniale, cessione di
partecipazioni, IPO ecc) e collocamenti privati.
I soggetti del gruppo Degroof Petercam e/o qualsiasi azionista/socio, amministratore, gestore, quadro dirigente o
dipendente possono detenere o aver detenuto partecipazioni o interessenze nell’OIC. Inoltre, tali soggetti o
persone possono prestare o aver prestato servizio come amministratori o gestori dell’OIC.
Malgrado si siano adottate misure ragionevoli per evitare conflitti d’interesse, queste attività e/o situazioni
specifiche possono ancora ingenerare conflitti d’interesse. Ove e quando tali conflitti d’interesse non possano
essere impediti, i diversi soggetti del gruppo Degroof Petercam si prefiggeranno di gestire tali conflitti in modo da
garantire un trattamento equo dei loro clienti.

6.

Rischi

Data la natura rischiosa di ogni investimento, non si garantisce alcun rendimento (performance).
I rendimenti passati non sono in alcun modo garanzia di risultati futuri. Il valore degli strumenti detenuti in
portafoglio può variare (pertanto aumentare o diminuire) e gli importi inizialmente investiti potrebbero non essere
interamente recuperati dall’/dagli investitore/i.
I dati e le informazioni disponibili su questo Sito non possono, in alcuna circostanza, essere considerati quale
promessa o garanzia di performance. Pur agendo nel migliore interesse degli investitori, gli OIC o i soggetti del
gruppo Degroof Petercam non si assumono né accettano alcun obbligo di risultato in termini di rendimento o
performance.

7.

Privacy e protezione dei dati personali

La presente sezione spiega le modalità con le quali Degroof Petercam Asset Management SA può effettuare la
raccolta e il trattamento dei dati personali dell’utente nell’ambito del suo uso del Sito.
a. Categorie di dati trattati - Finalità del trattamento:
Mediante l’accesso al Sito, l’utente può decidere di fornire i propri dati personali a Degroof Petercam Asset
Management al fine di iscriversi al nostro servizio di notifica elettronica; ciò consentirà all’utente di selezionare
l’OIC del quale desidera ricevere le informazioni via email. I seguenti dati, relativi all’utente, saranno raccolti e
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trattati allo scopo di creare e gestire il suo profilo e di gestire le sue richieste: paese di residenza/domicilio, profilo
dell’investitore, indirizzo email, password, lingua prescelta e OIC selezionato, indirizzo IP e alcune caratteristiche
tecniche dei dispositivi utilizzati per la connessione al Sito. Degroof Petercam Asset Management non utilizzerà i
dati personali ottenuti con queste modalità per altri scopi. I dati personali dell’utente non saranno comunicati a
terzi diversi dai soggetti del gruppo Degroof Petercam e loro subcontraenti, con i quali si siano stipulati accordi
contrattuali volti a garantire la protezione dei dati dell’utente.
b. Uso dei cookies:
Il cookie è un piccolo file di testo elettronico che viene inviato al computer dell’utente e memorizzato sul disco
rigido del Sito visitato per migliorare il suo funzionamento e la sua efficienza. Degroof Petercam Asset
Management utilizza i cookies per migliorare l’esperienza di navigazione mantenendo una registrazione di alcuni
dati (questo evita di dover reinserire i dati a ogni visita del Sito) e adattando i contenuti del Sito alle preferenze
dell’utente. L’utente può, in ogni momento, cancellare o bloccare i cookies modificando i parametri del proprio
browser. Tuttavia, alcune funzionalità del Sito che richiedono l’uso di questi cookies non saranno più disponibili.
c. Link ad altri siti Web:
Questo Sito può contenere link ad altri siti Web che sono controllati da o resi disponibili a terzi. Degroof Petercam
Asset Management declina ogni responsabilità per il trattamento dei dati personali e le pratiche in materia di
privacy di questi altri siti Web. Degroof Petercam Asset Management invita l’utente a leggere la politica in materia
di privacy e protezione dei dati personali applicabile a questi altri siti Web prima di fornire dati personali.
d. Sicurezza dei dati personali:
Degroof Petercam Asset Management compirà ogni ragionevole sforzo per proteggere e difendere gli interessi
dell’utente in materia di privacy. I suoi dati personali saranno pertanto accessibili solo sulla base delle necessità di
conoscenza. Degroof Petercam Asset Management ha adottato misure per garantire la sicurezza dei dati personali
dell’utente, la loro qualità e integrità.
e. Accesso, modifica e cancellazione di dati personali:
L’utente può opporsi, in qualsiasi momento, gratuitamente e senza alcuna giustificazione, al trattamento dei suoi
dati personali a fini di marketing, inviando un’email a DPAMcompliance@degroofpetercam.com.
L’utente ha diritto di accedere ai propri dati personali, raccolti e trattati da Degroof Petercam Asset Management,
e di richiederne la modifica o la cancellazione ove non corretti o non necessari. Per esercitare questi diritti, si prega
di inviare una richiesta scritta e firmata, unitamente a una copia di entrambi i lati della carta d’identità o
documento di identificazione personale, nonché un documento che comprovi la titolarità dell’indirizzo email
fornito per la creazione del proprio profilo, a “DPAM – Compliance Department, Rue Guimard 18, B-1040 Brussels
(Belgio)”.
f. Ulteriori informazioni:
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Degroof Petercam Asset Management SA, si
invita l’utente a contattarci via email all’indirizzo DPAMcompliance@degroofpetercam.com).
Le informazioni in materia di protezione dei dati personali e normativa sulla privacy sono reperibili anche presso la
Commissione belga per la tutela della privacy, Ministère de la Justice, Rue Haute, 139 - 1000 Brussels, Belgio (tel.:
0(032)2/213.85.99 – Sito Web: http://www.privacycommission.be).

8.

Uso del Sito e dei siti Web collegati

Nella misura consentita dalla legge, Degroof Petercam Asset Management (o altro soggetto del gruppo Degroof
Petercam) declina ogni responsabilità per qualsivoglia danno o perdita, compresi i danni e le perdite direttamente
o indirettamente conseguenti o connessi all’accesso, allo scaricamento di files o all’uso del Sito (o di altro sito al
quale questo Sito si riferisca).
Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito

3/10

Degroof Petercam Asset Management non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi incidente tecnico verificatosi
(per qualsiasi ragione) durante l’uso del Sito (per esempio, bug o impossibilità del terminale dell’utente di reperire
le informazioni).
Il Sito può contenere link ad altri siti Web che sono controllati da o resi disponibili a terzi. Bank Degroof Petercam
SA non ha verificato i contenuti dei siti Web collegati al proprio Sito e non offre alcuna garanzia in merito alla
disponibilità di dati o informazioni su tali siti Web. Fornendo link ad altri siti Web, gli OIC o i soggetti del gruppo
Degroof Petercam non si assumono né accettano alcuna responsabilità per qualsiasi informazione, dato, prodotto
e/o servizio disponibile o offerto su tali siti Web di terze parti.

9.

Informazioni generali

Tutti i dati e i documenti disponibili sul Sito sono forniti a scopo puramente informativo e di marketing sotto la
legislazione che regola gli OIC, vale a dire la legge belga del 3 agosto 2012 relativo agli organismi di investimento
collettivo che soddisfano le condizioni della direttiva 2009/65 / CE e agli enti di investimento nei crediti, la legge
lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e la legge belga del 19 dicembre
Aprile 2014 relativo ai fondi di investimento alternativi e ai loro gestori.
Questo sito non è destinato a fornire servizi di investimento, come servizi di consulenza o gestione, come descritto
nella legge del 2 agosto 2002 sulla vigilanza del settore finanziario e dei servizi finanziari e il suo contenuto non può
costituire in nessun caso, un consiglio o una raccomandazione di investimento.
Né il sito Web né i documenti in esso contenuti rappresentano un invito, un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o
alla sottoscrizione di quote di fondi comuni destinati agli investitori in una giurisdizione in cui tale invito, offerta o
sollecitazione sarebbero illegali.
In nessun caso queste informazioni possono considerarsi consulenza di carattere legale, fiscale o di altro tipo.

10.

Email

Questo sito Web consente all’utente di ricevere messaggi elettronici dal gruppo Degroof Petercam. Essendo inviati
attraverso Internet, una rete pubblica sulla quale il gruppo Degroof Petercam non esercita alcun controllo, questi
messaggi possono essere intercettati, alterati o persi. Bank Degroof Petercam SA declina ogni responsabilità al
riguardo.

11.

Legge applicabile

La gestione e l’uso del Sito sono regolati esclusivamente dal diritto belga. I tribunali di Bruxelles hanno competenza
esclusiva su qualsiasi lite o controversia riguardante la gestione e/o l’uso del Sito.

12.

Limiti agli investimenti e informazioni specifiche per giurisdizione

Alcune regole (incluse le regole sull’offerta pubblica e/o la commercializzazione degli organismi di investimento
collettivo) possono avere un impatto sulle opzioni di commercializzazione degli OIC, che può essere circoscritta a
taluni tipi di investitori. Di conseguenza, alcuni OIC possono essere accessibili al pubblico della giurisdizione
dell’utente a differenza di altri OIC la cui disponibilità può essere circoscritta a talune categorie di investitori.
Si invita pertanto l’utente ad accertarsi che le regole applicabili alla propria condizione consentano di sottoscrivere
azioni dell’OIC descritto sul Sito. A seconda del suo profilo, l’utente avrà accesso limitato o illimitato alla nostra
gamma di OIC.
Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito

4/10

Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito

5/10

OIC DEL BELGIO
Nome dell’OIC

Società di gestione

Contatto per paese
Belgio (Servizi finanziari)

Lussemburgo (Servizi finanziari)
Svizzera (Rappresentanza e servizi finanziari)
Germania (Agente per le informazioni e servizi finanziari)
Francia (Agente di centralizzazione corrispondente)

DPAM Invest B
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

Italia (Agenti per i pagamenti)

Spagna (Rappresentanza)

Paesi Bassi (Servizi finanziari)

Austria (Agente per i pagamenti e le informazioni)

Caceis Belgique SA
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruxelles
Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles
Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg
Bank Degroof Petercam (Suisse) SA
route de l’Aéroport 31, CH-1218 Le Grand-Saconnex
Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg
Caceis Bank France
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris
ALLFUNDS BANK SA
Filiale di Milano - via Santa Margherita 7, IT-20121 Milano
Societe Generale Securities Services SPA
via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano
ALLFUNDS BANK SA
c/Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3,
ES-28109 Alcobendas, Madrid
Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles
Caceis Belgique SA
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruxelles
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, AT-1100 Wien

Finlandia

Sole classi di azioni istituzionali registrate

Regno Unito (Servizi finanziari)

Société Générale London Branch,
Société Générale Securities Services Custody London
Exchange House, 12 Primrose Street, London EC2A 2EG

Belgio (Servizi finanziari)

Caceis Belgique SA
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruxelles
Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

DPAM FoF B
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

DPAM Horizon B
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

Belgio (Servizi finanziari)

Caceis Belgique SA
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruxelles
Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

I.I.
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA
(DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles
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Belgio (Servizi finanziari)
Lussemburgo (Servizi finanziari)
Svizzera (Rappresentanza e servizi finanziari)
DPAM Capital B
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

ATLAS
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles
Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg
Landolt & Cie SA
Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne

Germania (Agente per le informazioni e servizi finanziari)

Marcard, Stain & Co AG
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg

Francia (Agente di centralizzazione corrispondente)

Caceis Bank France
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris

Spagna (Rappresentanza)

Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona

Paesi Bassi (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Lussemburgo (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Francia (Agente di centralizzazione corrispondente)

Caceis Bank France
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris

Spagna (Rappresentanza)

Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona

Paesi Bassi (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Omega Preservation Fund
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

Belgio (Servizi finanziari)

Caceis Belgique SA
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruxelles
Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

DPAM DBI-RDT
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Argenta Pensioenspaarfonds
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

Belgio (Servizi finanziari)

Argenta Spaarbank
Belgiëlei 49-53, B-2018 Anvers, Belgio

Argenta Pensioenspaarfonds
Defensive
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

Belgio (Servizi finanziari)

Argenta Spaarbank
Belgiëlei 49-53, B-2018 Anvers, Belgio

ERGO Fund
rue Guimard 18
B-1040 Brussels, Belgio

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM)
rue Guimard 18
B-1040 Bruxelles

Belgio (Servizi finanziari)

Caceis Belgique SA
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruxelles
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OIC DEL LUSSEMBURGO
Nome dell’OIC

Società di gestione

Contatto per paese
Belgio (Servizi finanziari)

Lussemburgo (Servizi finanziari)

DPAM L
allée Scheffer 5
L-2520 Luxembourg,
Granducato di Lussemburgo

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

Germania (Agente per le informazioni e servizi finanziari)

Marcard, Stain & Co AG
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg

Francia (Agente di centralizzazione corrispondente)

Caceis Bank France
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris

Italia (Agenti per i pagamenti)

Austria (Agente per i pagamenti e le informazioni)

Degroof Inst.
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

Caceis Bank Luxembourg
allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg
Bank Degroof Petercam (Suisse) SA
route de l’Aéroport 31, CH-1218 Le Grand-Saconnex

Paesi Bassi (Servizi finanziari)

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Svizzera (Rappresentanza e servizi finanziari)

Spagna (Rappresentanza)

DPAM Money Market L
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

ALLFUNDS BANK SA, Filiale di Milano
via Santa Margherita 7, IT-20121 Milano
Societe Generale Securities Services SPA
via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano
ALLFUNDS BANK SA
c/Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3, ES-28109 Alcobendas, Madrid
Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, AT-1100 Wien

Finlandia

Sole classi di azioni istituzionali registrate

Regno Unito (Servizi finanziari)

Société Générale London Branch, Société Générale
Securities Services Custody London
Exchange House, 12 Primrose Street, London EC2A 2EG

Lussemburgo (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Francia (Agente di centralizzazione corrispondente)

Caceis Bank France
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris

Lussemburgo

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles
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DPAM Equities L
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

DPAM Asymmetric L
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

DPAM Global Strategy L
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

DPAM OFP L
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

Lussemburgo (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Svizzera (Rappresentanza e servizi finanziari)

Landolt & Cie SA
Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne

Germania (Agente per le informazioni e servizi finanziari)

Marcard, Stain & Co AG
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg

Francia (Agente di centralizzazione corrispondente)

Caceis Bank France
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris

Spagna (Rappresentanza)

Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona

Italia

Sole classi di azioni istituzionali registrate

Paesi Bassi (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Lussemburgo (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Spagna (Rappresentanza)

Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona

Italia

Sole classi di azioni istituzionali registrate

Lussemburgo (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Svizzera (Rappresentanza e servizi finanziari)

Landolt & Cie SA
Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne

Francia (Agente di centralizzazione corrispondente)

Caceis Bank France
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris

Spagna (Rappresentanza)

Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona

Italia

Sole classi di azioni istituzionali registrate

Paesi Bassi (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Lussemburgo

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg
Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito
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DPAM Bonds L
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS)
rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg

Lussemburgo (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Belgio (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam SA
rue de l’Industrie, 44 B-1040 Bruxelles

Spagna (Rappresentanza)

Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona

Italia

Sole classi di azioni istituzionali registrate

Paesi Bassi (Servizi finanziari)

Banque Degroof Petercam Luxembourg
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxembourg

Francia (Agente di centralizzazione corrispondente)

Caceis Bank France
place Valhubert 1-3, F-75013 Paris

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Una copia dei documenti disponibili su questo Sito (ovvero il prospetto, lo statuto e le relazioni periodiche più recenti, comprensive di bilancio e relazione semestrale dell’OIC,
oltre che le informazioni chiave per gli investitori) si possono ottenere su richiesta e gratuitamente presso la società di gestione dell’OIC, presso la sede legale dell’OIC o presso il
fornitore di servizi dell’OIC nel proprio paese.
Eventuali richieste possono essere inoltrate via email a:
• dpam@degroofpetercam.com (per OIC del Belgio)
• OPC_montage@degroofpetercam.lu (per OIC del Lussemburgo)

13.

Responsabilità del Sito

Responsabile del soggetto legale per il Sito:
Degroof Petercam Asset Management nv/sa
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels Belgio
VAT BE 0886.223.276
Direttore della pubblicazione del Sito e titolare dei nomi di dominio:
Degroof Petercam Asset Management
© 2017 Degroof Petercam Asset Management nv/sa
Informazioni legali e termini e condizioni d’uso del Sito
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