IMPORTANTE: per qualsiasi dubbio sui contenuti del presente avviso, La preghiamo di rivolgersi al Suo
intermediario, referente bancario, avvocato, contabile o altro consulente finanziario indipendente. Qualora il
destinatario avesse venduto o ceduto tutti i titoli, la circolare e qualsiasi altro documento pertinente dovranno
essere consegnati al soggetto tramite il quale è stata eseguita la vendita o la cessione, al fine di trasferirli
all'acquirente o al cessionario.

AVVISO AI DETENTORI DI QUOTE DI AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (IL "TRUST")

14 Giugno 2019

IMPORTANTE: Chiusura di AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund (il "Fondo")
Denominazione del Fondo
AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund

Classe di azioni
A (€)
A (H) (€)
A ($)
B (€)
B (H) (€)
B ($)
M ($)
S ($)

ISIN
IE00B517D494
IE00B54N6R85
IE00B51NDF83
IE00B53GT350
IE00B53GVF13
IE00B54L8H63
IE00BVTVZN89
IE00BD5BFL45

Gentile Partecipante,
Le scriviamo per informarLa in merito ad alcune azioni intraprese relativamente al Fondo in
oggetto.
In assenza di indicazioni diverse, tutti i termini con iniziale maiuscola contenuti nella presente
lettera avranno lo stesso significato riportato nel Prospetto del Trust e negli altri documenti di
offerta.

Chiusura del Fondo
Il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di AXA Rosenberg Management Ireland Ltd (il
"Gestore") desidera informare tutti i Detentori di quote che il Fondo sarà liquidato e chiuso. La
presente comunicazione ha luogo conformemente a quanto previsto dall'Atto costitutivo e dal
Prospetto del Trust.
La motivazione della chiusura del Fondo risiede nella diminuzione delle masse in gestione a un
livello a cui il Fondo non è più sostenibile. In conformità con quanto previsto dall'Atto costitutivo
e dal Prospetto del Trust attualmente in vigore, il Gestore può chiudere un Fondo qualora, a sua
assoluta discrezione, lo ritenga opportuno. Il Gestore non ritiene che il Fondo possa ancora
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destare un interesse tale da attirare nuove sottoscrizioni sufficienti a renderlo sostenibile dal
punto di vista commerciale e ha pertanto deciso che è opportuno procedere alla sua chiusura.
Procedura
L'ultimo giorno di negoziazione del Fondo sarà il 15 luglio 2019 (l'"Ultimo Giorno di
Negoziazione"). I Detentori di quote potranno ancora richiedere il rimborso del loro investimento
secondo i termini descritti nel Prospetto fino all'Ultimo Giorno di Negoziazione. Per i Detentori di
quote che non abbiano richiesto il rimborso entro l'Ultimo Giorno di Negoziazione si provvederà
al rimborso forzoso della partecipazione nell'Ultimo Giorno di Negoziazione.
Ai Detentori di quote che non abbiano provveduto a richiedere il rimborso del proprio
investimento prima dell'Ultimo Giorno di Negoziazione i proventi dei rimborsi saranno versati
entro quattro Giorni Lavorativi dall'Ultimo Giorno di Negoziazione, conformemente a quanto
previsto dal Prospetto.
Il Fondo continuerà ad essere gestito secondo il suo obiettivo e la sua politica d'investimento
dopo la data della presente comunicazione. Al fine di garantire una liquidazione ordinata, il
Gestore può vendere la totalità ovvero una parte degli attivi del Fondo a decorrere dal 8 luglio
2019. Il Gestore è convinto che questa decisione permetterà di preservare e tutelare il valore
per i Detentori di quote.
Conversione in altri Fondi
Si informano i Detentori di quote che, in linea con quanto previsto dal Prospetto, le conversioni
in altri Fondi del Trust sono gratuite e che possono dare istruzioni al Gestore affinché i proventi
dei rimborsi forzosi vengano trasferiti in altri Fondi del Trust.
Gli ordini di conversione in altri Fondi saranno elaborati, in conformità ai termini del Prospetto,
dal Responsabile per i Trasferimenti dei Fondi al ricevimento di un ordine di conversione
completo. Gli ordini di conversione (firmati dai firmatari autorizzati) possono essere trasmessi
attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione
di un ordine di conversione, si prega di contattare il proprio referente locale abituale.
L'elenco completo di tutti i Fondi e delle classi di azioni sottostanti è disponibile sul sito web del
Trust: www.axa-im.com.
Per ulteriori informazioni La invitiamo a contattare il Suo distributore o il Suo contatto di
riferimento presso AXA Investment Managers.

Distinti saluti,

Kevin O’Brian

David Cook

Amministratore

Amministratore

In nome e per conto di AXA Rosenberg Management Ireland Limited

