
 
 
 
 

Parigi, 29 marzo 2021 

 

 

Oggetto: Modifica del FCI "AVIVA MONETAIRE ISR CT" (codici ISIN: Quota C - FR0000985558 / Quota D - 

FR0010510479 / Quota E - FR0010738229/ Quota F - FR0010694125). 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

le scriviamo in quanto titolare di quote del FCI "AVIVA MONETAIRE ISR CT", gestito da Aviva Investors France, 

ringraziandola per la fiducia che ci ha accordata. 

La informiamo che a partire dal 1° aprile 2021, la documentazione regolamentare del FCI "AVIVA MONETAIRE 
ISR CT" dovrà essere modificata nel quadro della revisione della strategia d'investimento.  
 
Pertanto, a partire dal 1° aprile 2021: 
 

• l'indice di riferimento del FCI, che è attualmente il tasso EONIA (Euro Overnight Index Average), sarà 
sostituito dall'€STER (European Short Term Rate) che corrisponde al tasso d'interesse interbancario 
di riferimento calcolato dalla Banca Centrale Europea in base ai prestiti in bianco (non garantiti) 
overnight stipulati tra istituti finanziari. Rappresenta il tasso esente da rischio dell'area euro. 
 
A tale titolo, l'obiettivo di gestione del suo FCI diventerà ora: "fornire un rendimento, al netto delle 
spese di gestione finanziaria, superiore all’€STER capitalizzato, garantendo al tempo stesso 
un’evoluzione costante del valore patrimoniale netto e applicando un filtro ISR. Tuttavia, in caso di 
tassi d’interesse del mercato monetario molto bassi insufficienti a coprire le spese di gestione 
finanziaria, oppure in caso di rialzo significativo dei tassi, il valore patrimoniale netto dell’OICVM 
potrebbe subire una variazione negativa. " 
 

• la politica interna di valutazione della qualità creditizia degli emittenti descritta al punto IX del 
prospetto del FCI è stata aggiornata. 
 

Peraltro a partire dal 1° aprile 2ß21 sarà soppressa la commissione di sovraperformance applicabile 

unicamente alle Quote C e D (rispettivamente FR0000985558 e FR0010510479). 

Le altre caratteristiche del FCI interessato restano invariate. Tali cambiamenti non richiedono alcuna azione 

specifica da parte sua e non hanno alcun effetto sul suo FCI per quanto riguarda l'obiettivo di gestione, il 

profilo rendimento/rischio o le spese sostenute. 

Il suo consulente è a sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione utile relativa a tale 

cambiamento.  

Le ricordiamo infine l'importanza di prendere conoscenza del Documento contenente informazioni chiave 

per gli investitori (KID) del FCI interessato, che è disponibile sul sito internet: www.avivainvestors.fr 

http://www.avivainvestors.fr/
http://www.avivainvestors.fr/


 

 

Aviva Investors France 14 rue Roquépine - 75008 Paris 
Tél: 01 76 62 90 00 - Fax 01 76 62 91 00 - www.avivainvestors.fr 

 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 17 793 700 € - RCS Paris 335 133 229 
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 97-114 

Il prospetto informativo le sarà inviato dietro semplice domanda scritta all'indirizzo seguente:  
 

Aviva Investors France 
Service Juridique 

14 rue Roquépine - 75008 Paris - France 
dirjur@avivainvestors.com  

 
Con i nostri migliori saluti, 
 
 
 
 

AVIVA INVESTORS FRANCE 
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