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ENGLISH

Filing a complaint
Our number one priority is the satisfaction of our clients. That’s why, we, at BG FUND
MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., take complaints seriously. Our intention is to provide
you with the highest level of client service, so whenever you feel that we are not achieving
this, we want to hear from you.
Customer feedback, both positive and negative, is an important measure of our success. To
assist you in letting us know when things have not gone as you would have wanted, we have
devised a complaints procedure.
In the first instance upon filing a complaint, you will receive a notification letter, by
registered mail, confirming receipt of your complaint and the onward routing of the
complaint to the appropriate dedicated team. Following this, your complaint will receive the
highest level of attention, with the aim of resolving the issue in as short a time frame as
possible. Throughout the process, we’ll ensure that you are kept up‐to‐date on any and all
progress.
In order to file your complaint, please use one of the following means:


by simple or registered mail to the following address:
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
14, Allée Marconi
L‐2120 Luxembourg
To the attention of the General Manager



by fax to the following number : +352 28 12 65 01
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ITALIANO

Modalità di presentazione di un reclamo
La nostra assoluta priorità è la soddisfazione dei nostri clienti. Ecco perché noi, qui a BG
FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., esamineremo ogni reclamo con la massima
attenzione . La nostra intenzione è quella di fornire il più alto livello di servizio al cliente, ogni
volta che il cliente ritenga di non aver ricevuto un livello di servizio consono rispetto alle
aspettative, vorremmo esserne informati.
Le opinioni dei nostri clienti, sia positive che negative, sono di importanza fondamentale per
il nostro successo. Pertanto, abbiamo messo a punto una procedura di reclamo per
agevolare la comunicazione delle vostre osservazioni quando le attese non sono state
soddisfatte.
A seguito della recezione di un reclamo il cliente riceverà una lettera di notifica, a mezzo
raccomandata, a conferma che lo stesso è stato trasmesso al personale competente. In
seguito procederemo ad esaminare con la dovuta attenzione la segnalazione ricevuta e
risolvere il caso nel più breve tempo possibile. Durante tutto questo processo sarà nostra
cura tenervi informati.
Al fine di presentare il reclamo, si prega di utilizzare una delle seguenti modalità:


posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo seguente:
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
14, Allée Marconi
L‐2120 Luxembourg
Alla cortese attenzione della Direzione Generale



fax al numero seguente : +352 28 12 65 01
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