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BPER International SICAV 
Société d’investissement à capital variable  

Organisée sous la forme d’une société anonyme 
2C, rue Albert Borschette 

L-1246 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B61517 

(the Fund) 
 
 

INFORMATION AND REDEMPTION NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF  
BPER INTERNATIONAL SICAV – GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR 

 
 
The board of directors of the Fund (the Board) accepts responsibility for the accuracy of the contents of this 
notice.  
 
Capitalised terms used herein without definition have the meaning ascribed to them in the latest visa stamped 
version of the prospectus of the Fund dated June 2019 (the Prospectus). 
 

Luxembourg, 18 April 2020 

 

RE: Changes relating to BPER International SICAV – Global Convertible Bond EUR 

Dear Shareholder, 

We are writing to you in your capacity as Shareholder of BPER International SICAV – Global Convertible 
Bond EUR (the Sub-Fund) to inform you that the Board has decided to amend the Prospectus as further 
described under section 1.1 and section 1.2 below (the Amendments). 

1. AMENDMENTS TO THE PROSPECTUS 

1.1 Amendments to the appendix relating to the Sub-Fund 

The Board intends to extend the investment objective and policy of the Sub-Fund to investments in 
fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market or 
through Bond Connect and to include a last paragraph to the section describing the investment policy 
of the Sub-Fund contained in Section I dedicated to the Sub-Fund, as follows: 

“The Sub-Fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments 
denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond 
Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public 
corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” 
or “China”) that are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect. The 
associated risks are described in Chapter 3 "Risk Profile" of this Sales Prospectus, sub-sections 
“Risk information on investments traded on the China Interbank Bond Market” and “Risk 
information on investments traded on the CIBM via the Northbound Trading Link through Bond 
Connect.” 

The Board considers that the amendments listed above are material changes to the Prospectus (the Material 
Amendments).  
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1.2 Main section of the Prospectus 

The Board further intends to implement the following amendments to the main section of the Prospectus: 

(1) Amendment to Section 3. headed "Risk profile" in order to provide for the specific risks linked to 
investments on the Chinese market. 

(2) Amendment to Section 9. headed "Dividend policy" in order to clarify the distribution policy applied 
to distributing Shares and non-distributing Shares. 

(3) Amendment to Section 16. headed "Taxation" in order to (i) clarify the taxation rules applied to the 
Shares reserved to institutional investors which benefit from the reduced rate of 0.01% per annum 
and (ii) provide for the taxation rules applied to investments in Chinese A shares via Stock Connect. 

(4) Amendment to Section 16. headed "Charges and expenses" in order to clarify that the sub-funds of 
the Fund will bear the costs incurred, inter alia, by: 

(i) the cost of any remuneration of the members of the Board and their reasonable out-of-pocket 
expenses, insurance coverage and reasonable travelling costs in connection with Board 
meetings; 

(ii) the administration costs incurred in relation to the advertisement and the distribution of the 
Fund which are related directly to the offering and distribution of Shares; and  

(iii) the administration costs incurred in relation to daily administrative tasks performed for and 
on behalf of the Fund. 

(5) Inclusion of a new Section 21. headed "Disclosure of identity" regarding the Luxembourg act of 13 
January 2019 creating a Register of beneficial owners. 

(6) Non-material changes (definitions, layout, table of contents, etc.). 

The Board considers that the amendments listed under section 1.2 above do not constitute material changes 
to the Prospectus. These changes are listed in this letter for information purposes only and no further action 
is required on your part. 

2. CSSF APPROVAL, REDEMPTION NOTICE PERIOD AND REVISED PROSPECTUS 

The Amendments to the Prospectus have been approved by the CSSF and a new visa-stamped Prospectus 
will be made available to the Shareholders shortly (the Revised Prospectus).  

If you do not agree with the Material Amendments, you may redeem your shares free of charge during a 
period of one month starting on 18 April 2020 and ending on 20 May 2020 (the Redemption Notice 
Period). Redemptions during the Redemption Notice Period will be subject to the provisions of the 
Prospectus, but no redemption charge or fee will be payable.  

The Amendments will be implemented by 21 May 2020. 

Please note that the information contained in this notice is not an exhaustive description of the changes 
to the Prospectus, and you are advised to review the Revised Prospectus which will show all applicable 
changes. A copy of the Revised Prospectus is available, upon request and free of charge, at the 
registered office of the Fund. 

This letter shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Grand Duchy of 
Luxembourg and the courts of the District of Luxembourg-City shall have exclusive jurisdiction. 

For the Board 
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BPER International SICAV 
Société d'investissement à capital variable  

Organisée sous la forme d'une société anonyme 
2C, rue Albert Borschette 

L-1246 Lussemburgo 
Granducato di Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo: B61517 

(il "Fondo") 
 
 

AVVISO, CON PREAVVISO PER IL RIMBORSO, AGLI AZIONISTI DI  
BPER INTERNATIONAL SICAV – GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR 

 
 
Il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio") si assume la responsabilità dell'accuratezza del 
contenuto del presente avviso.  
 
I termini con iniziale maiuscola senza definizione utilizzati in questo documento hanno il significato loro 
attribuito nell'ultima versione con visto di approvazione del prospetto informativo del Fondo datata giugno 
2019 (il "Prospetto informativo"). 
 

Lussemburgo, 18 aprile 2020 

 

Oggetto: Modifiche relative a BPER International SICAV – Global Convertible Bond EUR 

Gentile Azionista, 

Le scriviamo in qualità di Azionista di BPER International SICAV – Global Convertible Bond EUR (il 
"Comparto") per informarLa che il Consiglio ha deliberato di modificare il Prospetto informativo come 
descritto nella sezione 1.1 e nella sezione 1.2 in basso (le "Modifiche"). 

1. MODIFICHE AL PROSPETTO INFORMATIVO 

1.1 Modifiche all'appendice relativa al Comparto 

Il Consiglio intende estendere l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto agli investimenti 
in strumenti a reddito fisso denominati in RMB e scambiati sul China Interbank Bond Market o 
attraverso Bond Connect e includere un ultimo paragrafo nella sezione che descrive la politica 
d'investimento del Comparto, contenuta nella Sezione I dedicata al Comparto, come segue: 

"Il Comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in strumenti a reddito fisso 
denominati in RMB e scambiati sul China Interbank Bond Market ("CIBM") o attraverso Bond 
Connect. Tali strumenti possono includere titoli emessi da governi, imprese semi-pubbliche, banche, 
società e altre istituzioni nella Repubblica popolare cinese ("RPC" o "Cina") che siano autorizzati a 
essere scambiati direttamente sul CIBM o attraverso Bond Connect. I rischi connessi sono descritti 
nel Capitolo 3 "Profilo di rischio" del presente Prospetto di vendita, nelle sottosezioni intitolate 
"Informazioni relative ai rischi concernenti gli investimenti nel China Interbank Bond Market" e 
"Informazioni relative ai rischi concernenti gli investimenti nel CIBM tramite il Northbound Trading 
Link attraverso Bond Connect". 
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A giudizio del Consiglio, le modifiche sopra elencate costituiscono modifiche sostanziali del Prospetto 
informativo (le "Modifiche sostanziali").  

1.2 Parte principale del Prospetto informativo 

Il Consiglio intende inoltre apportare le seguenti modifiche alla parte principale del Prospetto informativo: 

(1) Modifica della Sezione 3. "Profilo di rischio", al fine di dare conto dei rischi specifici legati agli 
investimenti sul mercato cinese. 

(2) Modifica della Sezione 9. "Politica dei dividendi", al fine di chiarire la politica di distribuzione 
applicata alle Azioni a distribuzione e alle Azioni che non prevedono distribuzioni. 

(3) Modifica della Sezione 16. "Tassazione" al fine di (i) chiarire le norme fiscali applicate alle Azioni 
riservate agli investitori istituzionali, che beneficiano dell'aliquota ridotta dello 0,01% annuo e (ii) 
dare conto delle norme fiscali applicate agli investimenti in Azioni cinesi tramite Stock Connect. 

(4) Modifica della Sezione 16. "Oneri e spese" al fine di chiarire che i comparti del Fondo sostengono, 
tra l'altro, i seguenti costi: 

(i) il costo di eventuali compensi dei membri del Consiglio, delle ragionevoli spese vive da essi 
sostenute, della copertura assicurativa e delle ragionevoli spese di viaggio associate alle 
riunioni del Consiglio; 

(ii) i costi di amministrazione sostenuti in relazione alla pubblicità e alla distribuzione del 
Fondo, che sono direttamente connessi all'offerta e alla distribuzione delle Azioni; e  

(iii) i costi di amministrazione sostenuti in relazione alle mansioni amministrative quotidiane 
svolte per conto del Fondo. 

(5) Inclusione di una nuova Sezione 21. "Rivelazione dell'identità" relativa alla legge lussemburghese 
del 13 gennaio 2019 che istituisce il Registro dei beneficiari effettivi. 

(6) Modifiche non sostanziali (definizioni, impaginazione, indice, ecc.) 

A giudizio del Consiglio, le modifiche elencate alla precedente sezione 1.2 non costituiscono modifiche 
sostanziali del Prospetto informativo. Tali modifiche sono elencate nella presente lettera per finalità 
puramente informative e non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione. 

2. APPROVAZIONE DELLA CSSF, PERIODO DI PREAVVISO PER IL RIMBORSO E 
PROSPETTO INFORMATIVO RIVISTO 

Le Modifiche del Prospetto informativo sono state approvate dalla CSSF e a breve un nuovo Prospetto 
informativo con visto di approvazione (il "Prospetto informativo rivisto") sarà messo a disposizione degli 
azionisti.  

Se non dovesse essere d'accordo con le Modifiche sostanziali potrà richiedere il rimborso gratuito delle Sue 
azioni per un periodo di un mese a decorrere dal 18 aprile 2020 e fino al 20 maggio 2020 (il "Periodo di 
preavviso per il rimborso"). Durante il Periodo di preavviso per il rimborso, i rimborsi saranno soggetti alle 
disposizioni del Prospetto informativo, ma non sarà applicata alcuna spesa o commissione di rimborso.  

Le Modifiche saranno attuate entro il 21 maggio 2020. 

Si prega di notare che le informazioni contenute nel presente avviso non costituiscono un riepilogo 
esaustivo delle modifiche apportate al Prospetto informativo. Si consiglia pertanto di prendere visione 
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del Prospetto informativo rivisto che mostrerà tutte le modifiche applicabili. Una copia del Prospetto 
informativo rivisto è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale del Fondo. 

La presente lettera è disciplinata e interpretata in conformità con le leggi del Granducato di Lussemburgo, e 
rientra nella giurisdizione esclusiva del Tribunale distrettuale della città di Lussemburgo. 

 

A nome del Consiglio 
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