MULTILABEL SICAV
UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

P ROSPETTO I NFORMATIVO

P ARTE G ENERALE : 1°

MAGGIO

Parte Speciale A:

1° maggio 2022

Parte Speciale B:

29 marzo 2022

Parte Speciale C:

1° maggio 2022

Parte Speciale D
Parte Speciale E:

1° gennaio 2022
1° gennaio 2022

Parte Speciale F:

1° gennaio 2022

Parte Speciale G
Parte Speciale J
Parte Speciale K

1° gennaio 2022
1° gennaio 2022
1° gennaio 2022

2022

AS PERSEO FUND
AS YASMIN FUND
AS BB FLEXIBLE FUND
ARTEMIDE
LYRA
ENPACL MULTISTRATEGIA
ENPACL CREDITO
ENPACL FLESSIBILE
ENPACL IMPRESE
EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND
HYBRID BONDS FUND
ABS SELECTION FUND
LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND
LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND
FASIENERGIA
ORCHÉSTRA FUNDS
ETICA FUNDS

Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del presente Prospetto o delle informazioni chiave per gli
investitori, unitamente all’ultimo Rendiconto Annuale pubblicato, nonché all’ultima Relazione Semestrale, ove
quest’ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.
Non possono essere fornite informazioni diverse da quelle contenute nel Prospetto, o nelle informazioni chiave per gli
investitori.

PRO SPETT O INFO RM AT IVO : PART E G ENER AL E

INDICE
I.

Parte Generale

1.

Osservazioni preliminari .............................................................................................................................. 5

2.

Organizzazione e gestione .......................................................................................................................... 7

3.

Obiettivi e politica di investimento ............................................................................................................... 9

4.

Profilo degli investitori.................................................................................................................................. 9

5.

Restrizioni agli investimenti ......................................................................................................................... 9

6.

Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari ........................................................................ 15
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

7.

Negoziazione di opzioni su titoli .................................................................................................................... 15
Operazioni a termine, swap e opzioni su strumenti finanziari ........................................................................ 15
Gestione efficiente del portafoglio – Altre tecniche e strumenti di investimento ............................................ 16
Securities Lending (prestiti di valori mobiliari) ............................................................................................... 17
Operazioni con patto di riacquisto titoli .......................................................................................................... 17
Gestione delle cauzioni per operazioni con derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio .... 17
Tecniche e strumenti per la copertura dei rischi valutari................................................................................ 19
Prodotti strutturati .......................................................................................................................................... 19
Swap e altri strumenti finanziari derivati analoghi .......................................................................................... 19
Investimenti in indici finanziari ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento Granducale dell'8 febbraio 2008. .......... 20
Rischi legati all’utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari .......... 21

Rischi legati alla sostenibilità ..................................................................................................................... 23
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.

Informazione generale ................................................................................................................................... 23
Rischi di sostenibilità come parte del processo di investimento .................................................................... 23
Considerazioni specifiche dello strumento .................................................................................................... 24
Dati relativi alla sostenibilità .......................................................................................................................... 25
Principali impatti negativi ............................................................................................................................... 25

8.

La Società .................................................................................................................................................. 25

9.

Società di gestione e Agente domiciliare .................................................................................................. 26

10. Banca depositaria ...................................................................................................................................... 26
11. Agente Principale Amministrativo, Agente Principale di Pagamento; Agente del registro degli azionisti e
di trasferimento .......................................................................................................................................... 29
12. Informazioni generali sulla consulenza agli investimenti e sulla gestione degli investimenti.................... 29
13. Agenti di pagamento e rappresentanti ...................................................................................................... 29
14. Società di distribuzione.............................................................................................................................. 30
15. Cogestione (Co-management) .................................................................................................................. 30
16. Descrizione delle azioni ............................................................................................................................. 32
17. Emissione delle azioni ............................................................................................................................... 33
18. Riscatto delle Azioni .................................................................................................................................. 35
19. Conversione delle azioni ........................................................................................................................... 38
20. Distribuzione di dividendo ......................................................................................................................... 39
21. Determinazione del valore netto d’inventario ............................................................................................ 39
22. Sospensione del calcolo del valore netto d’inventario, dell’emissione, del riscatto e della conversione
delle azioni ................................................................................................................................................. 40
23. Commissioni e spese ................................................................................................................................ 40
23. Imposta fiscale........................................................................................................................................... 42
-2-

M ULT I LABEL SIC AV

23.1.
23.2.
23.3.

La Società ..................................................................................................................................................... 42
L’Azionista ..................................................................................................................................................... 43
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) degli Stati Uniti d’America ................................................ 44

24. Assemblea generale e rendiconto ............................................................................................................. 45
25. Diritto applicabile, foro competente ........................................................................................................... 45
26. Politica delle commissioni ......................................................................................................................... 45
27. Presa in visione dei documenti .................................................................................................................. 46
28. Informazioni sulla protezione dei dati ........................................................................................................ 47

-3-

PRO SPETT O INFO RM AT IVO : PART E G ENER AL E

II.
1.

Parti Speciali
Parte Speciale A:

Multilabel SICAV – AS PERSEO FUND
Multilabel SICAV – AS YASMIN FUND
Multilabel SICAV – AS BB FLEXIBLE FUND

2.

Parte Speciale B:

Multilabel SICAV – ARTEMIDE
Multilabel SICAV – LYRA

3.

Parte Speciale C:

Multilabel SICAV – ENPACL MULTISTRATEGIA
Multilabel SICAV – ENPACL CREDITO
Multilabel SICAV – ENPACL FLESSIBILE
Multilabel SICAV – ENPACL IMPRESE

4.

Parte Speciale D:

Multilabel SICAV – EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND

5.

Parte Speciale E:

Multilabel SICAV – HYBRID BONDS FUND

6.

Parte Speciale F:

Multilabel SICAV – ABS SELECTION FUND
Multilabel SICAV – LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND
Multilabel SICAV – LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND
7.

Parte Speciale G

Multilabel SICAV – FASIENERGIA

8.

Parte Speciale J:

Multilabel SICAV – ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND
Multilabel SICAV – ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND

9.

Parte Speciale K:

Multilabel SICAV – ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION
Multilabel SICAV – ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION
Multilabel SICAV – ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

-4-

M ULT I LABEL SIC AV

1.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI
La MULTILABEL SICAV (la “Società”; “MULTILABEL SICAV”) è una “société d’investissement à capital variable”
(SICAV) costituita in base alla vigente Legge del Granducato del Lussemburgo del 10 agosto 1915 (“Legge del
1915”) e in virtù della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 (“Legge del 2010”) è ivi riconosciuta come un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
La Società ha una struttura ad ombrello che consente di costituire vari comparti (“comparti”) a cui corrispondono
vari portafogli di investimento che possono essere rappresentati da diverse tipologie di azioni. La Società è
autorizzata a conferire a diversi prestatori di servizi finanziari esperti, sotto la sorveglianza del Consiglio di
amministrazione (come descritto al capitolo ”Informazioni generali in merito alla consulenza per gli investimenti o
alla gestione degli investimenti“), mandato di consulenza per gli investimenti o di gestione degli investimenti per
uno o più comparti.
Il presente Prospetto è composto da una Parte Generale (“Parte Generale”) contenente tutte le disposizioni
applicabili ad ogni comparto, e da Parti Speciali (“Parte Speciale”) che descrivono i singoli comparti e
contengono le disposizioni specifiche ad essi applicabili. Il Prospetto completo contiene tutti i comparti delle Parti
Speciali ed è disponibile presso la sede della Società, dove gli azionisti potranno richiederlo in visione. Il
presente Prospetto potrà essere integrato o aggiornato di volta in volta. Gli azionisti verranno informati in merito.
In aggiunta al Prospetto (Parte Generale e Parti Speciali) sarà prodotto, per ogni tipologia di azioni, un
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“Informazioni chiave per gli investitori”), il quale
dovrà essere fornito al sottoscrittore prima della sottoscrizione di azioni. Dal momento in cui saranno disponibili
le informazioni chiave per gli investitori, il sottoscrittore con la sottoscrizione delle azioni dichiara di aver ricevuto
le informazioni chiave per gli investitori prima della sottoscrizione.
La Società è autorizzata, in virtù della Legge del 2010, a compilare uno o più Prospetti Speciali per la
distribuzione di azioni di uno o più comparti o per un Paese di distribuzione determinato. I Prospetti Speciali
contengono sempre la Parte Generale e/o la/le relativa/e Parte/i Speciale/i applicabile/i. I Prospetti Speciali
contengono inoltre le eventuali disposizioni complementari del Paese in cui il/i comparto/i in questione è/sono
ammesso/i alla commercializzazione o distribuito/i.
Il Consiglio di amministrazione della Società è autorizzato ad emettere azioni prive di valore nominale (“azioni”)
che si riferiscono al/ai comparto/i descritto/i nella relativa Parte Speciale. Per ogni comparto possono essere
emesse azioni sia a distribuzione che ad accumulazione (“tipologia di azioni”). La Società inoltre può emettere
tipologie di azioni con importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione e strutture delle commissioni
differenti. Le tipologie di azioni emesse per ciascun comparto vengono descritte nella Parte Speciale del relativo
comparto. La distribuzione delle azioni di comparti o tipologie di azioni determinate può essere limitata a Paesi
particolari. Inoltre, le tipologie di azioni sopraccitate possono essere create in varie differenti valute.
L’emissione delle azioni avviene ad un prezzo espresso nella valuta del rispettivo comparto, o nella valuta della
relativa tipologia di azioni, al quale può essere aggiunta una commissione di vendita, nella misura indicata nelle
Parti Speciali. Il periodo di sottoscrizione e le condizioni di sottoscrizione dell’emissione iniziale di ogni comparto
sono indicati nella relativa Parte Speciale. La Società può emettere in qualsiasi momento azioni di nuovi
comparti. Il presente Prospetto Completo ed eventualmente i rispettivi Prospetti Speciali verranno integrati
adeguatamente di volta in volta.
Le azioni possono essere riscattate al prezzo indicato al capitolo “Riscatto delle azioni”.
Le sottoscrizioni vengono accettate solo sulla base del Prospetto vigente o delle informazioni chiave per
gli investitori unitamente (i) all’ultimo Rendiconto Annuale della Società pubblicato o (ii) all’ultima
Relazione Semestrale, qualora quest’ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.
Le azioni vengono offerte sulla base delle informazioni e delle descrizioni riportate nel presente Prospetto, nelle
informazioni chiave per gli investitori e nei documenti ivi citati. Altre informazioni o descrizioni fornite da qualsiasi
persona sono da considerarsi illecite.
Il presente Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori ed eventuali Prospetti Speciali non hanno valore di
offerta o pubblicità in quelle giurisdizioni in cui un’offerta o una pubblicità di tal genere siano inammissibili, o nelle
quali le persone che propongono una simile offerta o una simile pubblicità non siano autorizzate a farlo, oppure
nelle quali ricevere un’offerta o una pubblicità del genere costituisca una violazione della legge.
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Le azioni della Società non essendo registrate negli USA in conformità dell’Unite State Securities Act del 1933,
non possono essere vendute o offerte in vendita negli Usa, inclusi i territori appartenenti agli Usa a meno che
una tale offerta o una tale vendita sia resa possibile con esenzione dall’obbligo di comunicazione alle autorità ai
sensi dell’Unite State Securities Act del 1933.
In generale, le azioni della Società non possono essere offerte, o vendute, o trasferite a soggetti che intendono
effettuare operazioni nell'ambito di un piano pensionistico statunitense a benefici definiti. Le eccezioni qui
riportate sono possibili qualora il consiglio di amministrazione della Società abbia emesso una delibera specifica
a tal riguardo. In questo contesto, per "piano pensionistico a benefici definiti" si intende: (i) qualsivoglia "piano
pensionistico a benefici definiti per dipendenti" ai sensi della sezione 3(3) dello US Employee Retirement Income
Security Act del 1974 e successive modifiche ("ERISA"), soggetto alle disposizioni del capitolo I, parte 4,
dell'ERISA, (ii) qualsivoglia conto individuale di vecchiaia, piano Keogh e tutti gli altri schemi previsti nella
sezione 4975(e)(1) dello US Internal Revenue Code del 1986 e successive modifiche, (iii) qualsivoglia organismo
i cui investimenti sottostanti includano "attività a servizio del piano" in ragione di un investimento dei piani di cui
al punto (i) o (ii) per almeno il 25% di ogni classe degli investimenti azionari nell'entità in parola, ovvero (iv) ogni
altro organismo (conti separati o congiunti di una compagnia assicurativa, un gruppo o un common trust), i cui
investimenti sottostanti includano "attività a servizio del piano", in ragione di un investimento degli schemi di cui
ai punti (i) o (ii) in tale entità. Qualora gli investitori, nell’ambito di un piano pensionistico, detengano più del 25%
di una stessa tipologia di azioni, il patrimonio della Società sarà considerato come “Patrimonio del piano”, ai
sensi della normativa ERISA, con potenziali conseguenze negative nei confronti della Società e dei suoi
azionisti. In questo caso la Società può richiedere il riscatto delle Azioni coinvolte.
I potenziali sottoscrittori delle azioni sono tenuti ad informarsi di persona sulle disposizioni valutarie
rilevanti nonché sui requisiti di legge e sulle disposizioni tributarie a cui sono soggetti.
Le indicazioni contenute nel presente Prospetto e in ogni Prospetto Speciale sono conformi al diritto vigente e
alle consuetudini del Granducato del Lussemburgo e sono pertanto suscettibili di modifica.
Le indicazioni contenute nel presente Prospetto a: “franchi svizzeri” o “CHF” si riferiscono alla valuta della
Svizzera; “dollari USA” oppure “USD” si riferiscono alla valuta degli Stati Uniti d’America; “Euro” o “EUR” si
riferiscono alla valuta dell’Unione Economica e Monetaria Europea; “£ sterline” o “GBP” si riferiscono alla valuta
della Gran Bretagna; “yen giapponesi” o “JPY” si riferiscono alla valuta del Giappone; “Dollari Singaporiani” o
“SGD” si riferiscono alla valuta di Singapore.
Ciascuna tipologia di azioni può essere quotata alla Borsa Valori del Lussemburgo.
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2.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
La Società ha sede in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
PRESIDENTE
Martin Jufer

Global Head of Wealth Management,
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zurigo

MEMBRI DEL CONSIGLIO
Hermann Beythan

Socio dello studio legale Linklaters LLP, Lussemburgo

Jean-Michel Loehr

Amministratore indipendente, Lussemburgo

Florian Heeren

General Counsel Continental Europe,
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zurigo

Martin Jürg Peter

Client Director Team Head (Private Labelling), Executive Board member,
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zurigo

SOCIETÀ DI GESTIONE E AGENTE DOMICILIARE
GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE
PRESIDENTE
Martin Jufer

Global Head of Wealth Management,
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zurigo

MEMBRI DEL CONSIGLIO:
Elmar Zumbühl

Membro of the Group Management Board, GAM Group

Yvon Lauret

Amministratore indipendente, Lussemburgo

Samantha Keogh

Amministratore indipendente, Delgany, Co Wicklow, Irlanda

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE
Steve Kieffer

Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Stefano Canossa

Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Sean O’Driscoll

Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

BANCA DEPOSITARIA,
AGENTE PRINCIPALE AMMINISTRATIVO E DI PAGAMENTO,
AGENTE DEL REGISTRO DEGLI AZIONISTI E DI TRASFERIMENTO
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE
La Società, ovvero la società di gestione ha nominato delle società di distribuzione e può nominarne altre per il
collocamento delle azioni in uno o più Stati.
REVISORI DEI CONTI ANNUALI
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PricewaterhouseCoopers Soc. Coop., 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Lussemburgo, è stata
nominata revisore dei conti annuali della Società.
CONSULENTE LEGALE
Linklaters LLP, 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è il consulente legale della Società in
Lussemburgo
AUTORITÀ DI VIGILANZA
Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), 283 route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo.
Ulteriori informazioni e documenti della Società e di ciascun comparto sono inoltre consultabili al sito internet
www.funds.gam.com. Gli investitori troveranno inoltre anche un modulo per l’inoltro di reclami.
Indicazioni complementari riguardanti i singoli comparti possono essere riportate nella relativa Parte Speciale.
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3.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO
Gli obiettivi di investimento del Consiglio di amministrazione in merito ad ogni singolo comparto sono illustrati
nella relativa Parte Speciale al capitolo ”Obiettivi e politica di investimento“.
Laddove nel presente Prospetto, in particolare nelle Parti Speciali, si fa menzione di “Paesi riconosciuti”, per
“Paese riconosciuto” si intende uno Stato membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (“OCSE”) e tutti gli altri Stati d’Europa, dell’America del Nord e del Sud, dell’Africa, dell’Asia e dello
Spazio Pacifico (in seguito “Paese riconosciuto”).
Nel conseguire gli obiettivi di investimento e nell’ambito delle direttive e restrizioni previste dal diritto del
Lussemburgo, i comparti si avvarranno altresì di tecniche di investimento e strumenti finanziari di cui al
successivo capitolo ”Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari“.
Sebbene la Società si impegni secondo scienza e coscienza a conseguire gli obiettivi di investimento dei
singoli comparti, non può essere data alcuna garanzia sull’effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi
di investimento. Di conseguenza i valori netti d’inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i
proventi positivi o anche negativi conseguiti possono essere di entità variabile.
La performance dei singoli comparti è indicata nelle informazioni chiave per gli investitori.

4.

PROFILO DEGLI INVESTITORI
Il profilo degli investitori dei singoli comparti è descritto nella relativa Parte Speciale del Prospetto.

5.
1.

RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI
INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI, STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO, DEPOSITI E DERIVATI
Tali investimenti comprendono:
(a)

Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:
-

quotati o negoziati in un mercato regolamentato (ai sensi della Direttiva 2004/39/CE);

-

negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea (“UE“)
riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

-

quotati ufficialmente in una Borsa Valori di un Paese terzo1 o in un altro mercato regolamentato di un
Paese terzo riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

-

di nuova emissione, a patto che le condizioni di emissione prevedano l’impegno a presentare la
domanda di ammissione alla quotazione in una Borsa Valori ufficiale o in un altro mercato
regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e purché l’ammissione
sia ottenuta entro un anno dall’emissione.

(b)

depositi a vista o depositi a termine con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito
qualificati con sede sociale in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato membro dell’OCSE o in un
Paese che ha ratificato le disposizioni della Financial Actions Task Force (“FATF“ o Gruppo di azione
finanziaria internazionale; ”GAFI“) (un ”istituto di credito qualificato“).

(c)

strumenti derivati, comprensivi di strumenti equipollenti regolati per contante, negoziati in uno dei mercati
regolamentati definiti alla lettera (a), primo, secondo e terzo trattino, e/o derivati a trattativa privata (“over
the counter“ o ”OTC“), a condizione che:
-

1

i valori base siano strumenti ai sensi dell’art. 41 paragrafo 1 della Legge del 2010 o indici finanziari,
tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali il comparto può investire in conformità dei suoi
obiettivi di investimento;

Nella terminologia consueta della Direttiva 2009/65/CE si intende per Paese terzo uno Stato che non è membro dell’UE.
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(d)

-

le controparti nelle operazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e
riconosciuti dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF“); e

-

i derivati OTC siano soggetti quotidianamente ad una valutazione affidabile e verificabile e possano
essere in qualsiasi momento ceduti, liquidati o realizzati mediante un’operazione di compensazione
su iniziativa della Società ad un valore corrente adeguato.

azioni di OICVM consentiti in base alle previsioni della Direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC ai sensi
dell’articolo 1 paragrafo (2), primo e secondo trattino della Direttiva 2009/65/CE con sede in uno Stato
membro dell’UE o in un Paese terzo, a condizione che:
-

i suddetti altri OIC siano stati ammessi in base a disposizioni di legge che li sottopongono ad una
sorveglianza pubblica, che a giudizio della CSSF equivalga a quella prevista dal diritto comunitario
dell’UE e che sussista una sufficiente garanzia di collaborazione tra le autorità;

-

il livello di protezione degli investitori di altri OIC sia equivalente al livello di protezione degli investitori
di un OICVM e in particolare che le disposizioni per la custodia separata del patrimonio del fondo,
l’assunzione di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e
strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE;

-

l’attività degli altri OIC sia oggetto di relazioni annuali e semestrali, tali da consentire la formazione di
un giudizio riguardo al patrimonio ed alle passività, ai proventi ed alle transazioni nel periodo
considerato;

-

l’OICVM o il suddetto altro OIC del quale si intendono acquistare le azioni, possa investire
complessivamente, in base ai relativi documenti di costituzione, al massimo il 10% del suo valore
netto d’inventario in azioni di altri OICVM o di altri OIC.

Se la Società acquista parti di altri OICVM e/o ulteriori OIC gestiti direttamente o indirettamente dalla
medesima società di gestione o da un’altra società alla quale la società di gestione è collegata mediante
un rapporto di co-gestione o controllo oppure mediante una partecipazione sostanziale diretta o indiretta,
la società di gestione o l’altra società non può addebitare costi per la sottoscrizione o il riscatto di parti
degli altri OICM e/o degli altri OIC da parte della Società.
Nel rispetto di quanto disposto all’articolo 181, cpv. 8 della Legge del 2010 un comparto può investire in
altri comparti della Società.
(e)

strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in un mercato regolamentato e che rientrano
nella definizione di cui all’articolo 1 della Legge del 2010, purché l’emissione o l’emittente dei suddetti
strumenti sia soggetto/a disposizioni sulla tutela dei depositi e degli investitori, e ammesso che tali
strumenti siano:
-

emessi o garantiti da un ente nazionale, regionale o locale o dalla Banca centrale di uno Stato
membro dell’UE, dalla Banca centrale europea, dall’UE o dalla Banca europea per gli investimenti,
da un Paese terzo o, in caso di un Paese federale, da uno Stato membro di una confederazione o da
un’istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro dell’UE;
oppure

-

emessi da un’azienda i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati definiti al paragrafo 1. (a);
oppure

-

emessi o garantiti da un istituto sottoposto ad una sorveglianza in conformità ai criteri stabiliti dal
diritto comunitario dell’UE, o da un istituto soggetto a disposizioni di sorveglianza che a giudizio della
CSSF non siano meno severe di quelle previste dal diritto comunitario dell’UE, e siano da esso
rispettate; oppure

-

emessi da altri emittenti inclusi in una tipologia riconosciuta dalla CSSF, a condizione che per gli
investimenti in questi strumenti vigano disposizioni in merito alla tutela degli investitori equivalenti a
quelle di cui al primo, secondo e terzo trattino e a condizione che l’emittente sia un’azienda con
capitali propri di almeno dieci (10) milioni di Euro, che compili e pubblichi la relazione annuale ai
sensi delle disposizioni della quarta Direttiva 78/660/CEE, oppure un soggetto di diritto che all’interno
di un gruppo imprenditoriale facente capo ad una o più società quotate in una Borsa Valori sia
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responsabile del finanziamento del suddetto gruppo, o un soggetto di diritto destinato a finanziare la
conversione di passività in valori mobiliari mediante il ricorso ad una linea di credito concessa dalla
banca.
(f)

(g)

2.

Tuttavia:
-

la Società può investire fino ad un massimo del 10% del valore netto d’inventario di ciascun comparto
in altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alle lettere da (a) ad
(e);

-

la Società non può acquistare né metalli preziosi né certificati ad essi relativi.

La Società può inoltre detenere mezzi liquidi.

LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI
(a)

La Società investe al massimo il 10% del valore netto d’inventario di ogni comparto in valori mobiliari o
strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. La Società investe al massimo il 20% del
valore netto d’inventario di ogni comparto in depositi di uno stesso istituto.
L’esposizione della Società su strumenti derivati OTC verso una controparte non può superare:
-

il 10% del valore netto d’inventario di ogni comparto, se la controparte è un Istituto di credito
qualificato;

-

e negli altri casi il 5% del valore netto d’inventario di ogni comparto.

Nel caso di OICVM non sofisticati, il rischio complessivo connesso ai derivati è determinato applicando il
Commitment Approach e nel caso di OICVM sofisticati attraverso l’approccio modello (modello Value at
Risk) che tiene conto di tutti i rischi di mercato generali e specifici che sono in grado di provocare una
variazione significativa del valore del portafoglio. Nel caso in cui un comparto utilizzi il metodo Value-atRisk (VaR) per il calcolo del suo rischio complessivo, il risultato del calcolo sarà basato su intervallo di
confidenza del 99%. Per il calcolo del rischio aggregato, il periodo di detenzione è considerato in un
mese (20 giorni).
La determinazione del rischio complessivo per ciascun comparto verrà effettuata tramite il Commitment
Approach o il modello VaR (assoluto o relativo con il rispettivo indice di riferimento) come illustrato nella
tabella che segue.
INDICE DI RIFERIMENTO
COMPARTO

VAR RELATIVO /

UTILIZZATO PER IL

VAR ASSOLUTO /

CALCOLO DEL RISCHIO

COMMITMENT

COMPLESSIVO (SOLO PER
IL VAR RELATIVO)

ABS SELECTION FUND

Commitment

n/a

ARTEMIDE

Commitment

n/a

AS PERSEO FUND

Commitment

n/a

AS YASMIN FUND

Commitment

n/a

AS BB FLEXIBLE FUND

Commitment

n/a

EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND

Commitment

n/a

ENPACL MULTISTRATEGIA

Commitment

n/a

ENPACL CREDITO

Commitment

n/a

ENPACL FLESSIBILE

Commitment

n/a

ENPACL IMPRESE

Commitment

n/a

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION

Commitment

n/a

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

Commitment

n/a

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

Commitment

n/a

FASIENERGIA

Commitment

n/a
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HYBRID BONDS FUND

Commitment

n/a

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

Commitment

n/a

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND

Commitment

n/a

LYRA

Commitment

n/a

ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

Absolute VaR

n/a

ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND

Commitment

n/a

Il rischio complessivo dei valori base non può superare le restrizioni agli investimenti di cui alle lettere da
(a) ad (f). I valori base di derivati basati su indici non devono essere considerati nel calcolo di queste
restrizioni agli investimenti. Se un derivato è inserito in un valore mobiliare o in uno strumento del
mercato monetario, anche tale derivato deve essere considerato nelle disposizioni di questo punto.
(b)

Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i
quali un comparto investe rispettivamente oltre il 5% del suo valore netto d’inventario, non può superare
il 40% del suo valore netto d’inventario. Questa restrizione non si applica ai depositi ed alle operazioni
con derivati OTC effettuate con istituti finanziari sottoposti a sorveglianza pubblica.

(c)

A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera (a), un comparto può investire presso uno
stesso istituto al massimo il 20% del suo valore netto d’inventario in una combinazione di:
-

valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituto e/o

-

depositi presso tale istituto e/o

-

derivati OTC acquistati da tale istituto.

(d)

Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti
del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell’UE o dai suoi enti locali, da un
Paese terzo o da istituzioni internazionali di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro.

(e)

Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 25% per date obbligazioni, qualora le
stesse siano emesse da un istituto di credito con sede sociale in uno Stato membro dell’UE che, in base
alle disposizioni legali per la tutela dei titolari delle suddette obbligazioni, sia sottoposto ad una
sorveglianza pubblica particolare. In particolare i proventi dall’emissione di queste obbligazioni devono
essere investiti conformemente alle norme di legge in beni patrimoniali che per l’intera durata residua
delle obbligazioni coprano sufficientemente le passività da questi derivanti e siano destinati in via
prioritaria al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di situazione deficitaria dell’emittente.
Se un comparto investe più del 5% del suo valore netto d’inventario in obbligazioni ai sensi del paragrafo
precedente, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare
l’80% dell’importo del valore netto d’inventario del suddetto comparto.

(f)

I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui alle lettere (d) ed (e) non sono considerati
nell’applicazione della restrizione agli investimenti del 40% di cui alla lettera (b).
I limiti di cui alle lettere da (a) ad (e) non sono cumulabili; pertanto gli investimenti in valori mobiliari o
strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in depositi presso tale emittente o in loro
derivati, effettuati in conformità delle lettere da (a) ad (e), non devono in nessun caso superare il 35% del
valore netto d’inventario di un comparto.
Le società che, in virtù della compilazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o
secondo le norme internazionali di rendicontazione riconosciute, appartengono ad uno stesso gruppo
imprenditoriale sono da considerarsi quale unico emittente ai fini del computo delle restrizioni agli
investimenti di cui sopra.
Gli investimenti di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo
imprenditoriale possono raggiungere complessivamente al massimo il 20% del suo valore netto
d’inventario, resta salvo quanto stabilito alla lett. (e).

(g)

In deroga ai punti da (a) ad (f) la Società è autorizzata ad investire, conformemente al principio
della ripartizione del rischio, fino al 100% del valore netto d’inventario di un comparto in valori
mobiliari e strumenti del mercato monetario di emissioni diverse, emesse o garantite da un Paese
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membro dell’UE o dai suoi enti locali o da un Paese membro dell’OCSE o da organizzazioni
internazionali di diritto pubblico, a cui appartengano uno o più Stati membri dell’UE, tuttavia a
condizione che il comparto detenga valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di almeno
sei emissioni diverse, e che i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di una singola
emissione ammontino al massimo al 30% del valore netto d’inventario del relativo comparto.
(h)

Fatte salve le restrizioni agli investimenti stabilite alla lettera (j), il limite massimo indicato alla lettera (a)
per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente può essere aumentato al 20% al
massimo, se la strategia di investimento di un comparto prevede di riprodurre un determinato indice
azionario o un indice dei titoli di debito, riconosciuto dalla CSSF; ciò vale ammesso che
-

la composizione dell’indice sia sufficientemente diversificata;

-

l’indice rappresenti un’adeguata base di riferimento per il mercato ad esso corrispondente;

-

l’indice sia debitamente pubblicato.

Il limite stabilito al paragrafo precedente ammonta al 35%, ove ciò sia giustificato in base a condizioni di
mercato straordinarie ed in particolare nei mercati regolamentati, nei quali sono fortemente dominanti
determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. Un investimento fino a questo limite
massimo è possibile soltanto presso un unico emittente.
(i)

Nel caso in cui nella relativa Parte Speciale del Prospetto non è previsto alcun limite nell’investimento in
fondi target, un comparto può acquistare parti di fondi target ai sensi della lettera 5.1.(d) di cui sopra per
un massimo del 10% del suo valore netto d’inventario. Se nella Parte Speciale del Prospetto è previsto
un limite negli investimenti in fondi target maggiore del 10% del suo valore netto di inventario, il
comparto non potrà tuttavia:
-

investire più del 20% del suo valore netto di inventario in uno stesso fondo target; e

-

investire più del 30% del suo valore netto di inventario in azioni di fondi target che non sono OICVM.

Con l’applicazione di queste restrizioni agli investimenti ogni comparto di un fondo target è considerato
come un emittente indipendente.
(j)
(A) La Società o la società di gestione non può, per nessuno dei fondi di investimento da questa gestiti
che hanno la qualifica di OICVM, acquistare azioni connesse ad un diritto di voto che le consentano
di esercitare un’influenza significativa sulla gestione di un emittente.
(B)

Inoltre, la Società può acquistare per il relativo comparto al massimo:
-

il 10% delle azioni senza di diritto di voto di uno stesso emittente;

-

il 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente;

-

il 25% delle parti di uno stesso fondo target;

-

il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti previsti al secondo, terzo e quarto trattino non devono essere osservati nell’acquisto, se non è
possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario oppure
l’importo netto delle azioni emesse al momento del suddetto acquisto.
I paragrafi (A) e (B) non si applicano:
-

su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro
dell’UE o dai suoi enti locali;

-

su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un Paese terzo;

-

su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto
pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’UE;

-

su azioni che la Società detiene del capitale di una società di un Paese terzo, che investe il suo
patrimonio prevalentemente in valori mobiliari di emittenti con sede nel relativo Paese, se in base
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alle norme di legge del suddetto Stato una partecipazione di questo tipo costituisce per la Società
l’unica possibilità di effettuare investimenti in valori mobiliari di emittenti di questo Stato. La
normativa d’eccezione, tuttavia, vale soltanto a condizione che la società del Paese terzo non
superi nell’ambito della sua politica di investimento i limiti stabiliti alle lettere da (a) ad (f) e da (i) a
(j) (A) e (B). In caso di superamento dei limiti previsti alle lettere da (a) ad (f) ed alla lettera (j) si
applica per analogia la lettera (k);
-

su azioni detenute dalla Società singolarmente o dalla Società e da altri OIC del capitale di
società affiliate che nel Paese dove sono domiciliati esercitino solo ed esclusivamente
determinate attività amministrative, di consulenza o di distribuzione per questa/e società in
considerazione del rimborso di azioni su volontà degli investitori.

(k)
(A) La Società non è tenuta ad osservare le restrizioni agli investimenti qui previste nell’esercizio di diritti
d’opzione legati a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario che fanno parte del suo
patrimonio. Fatto salvo il suo impegno ad attenersi all’osservazione del principio della ripartizione del
rischio, ciascun comparto può, nel corso di un periodo di sei mesi dalla sua ammissione, discostarsi
dalle disposizioni stabilite ai punti da (a) ad (h).
(B) Nel caso in cui la Società superi i limiti descritti al paragrafo (A) involontariamente o a seguito
dell’esercizio di diritti d’opzione, la Società, nell’ambito delle vendite di beni patrimoniali da essa
effettuate, sarà tenuta come obiettivo prioritario a cercare di normalizzare la situazione tenendo conto
degli interessi degli azionisti.
(l)
(A) La Società non può assumere prestiti. La Società può tuttavia acquistare valute estera mediante un
prestito ”Back to back“.
(B) In deroga al paragrafo (A), la Società per ogni comparto può ricorrere (i) a prestiti fino al 10% del suo
valore netto d’inventario, purché si tratti di prestiti a breve termine e (ii), ricorrere a prestiti per un
controvalore non superiore al 10% del suo valore netto d’inventario, purché si tratti di prestiti volti a
consentire l’acquisto di immobili indispensabili per l’esercizio diretto della sua attività; in nessun caso
questi prestiti nonché quelli di cui ad (i) devono superare complessivamente il 15% del rispettivo
valore netto d’inventario.

3.

(m)

La Società e la banca depositaria non possono concedere prestiti o fungere da fideiussore per terzi per
conto del comparto, fatta salva l’applicazione delle lettere da (a) ad (e), del punto 1. Ciò non osta
all’acquisto da parte della Società di valori mobiliari non ancora pienamente conferiti, strumenti del
mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.

(n)

La Società e la banca depositaria non possono effettuare per conto dei comparti vendite allo scoperto di
valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle
lettere (c) ed (e) del punto 1.

(o)

La Società può detenere mezzi liquidi, che in circostanze particolari possono arrivare sino al 49% del
patrimonio di ogni comparto.

ULTERIORI DIRETTIVE SUGLI INVESTIMENTI
(a)

La Società non investirà in valori mobiliari che prevedono una responsabilità illimitata.

(b)

Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi, contratti su metalli
preziosi per i quali è prevista una consegna fisica.

(c)

La Società può applicare ulteriori limitazioni agli investimenti per rispettare le condizioni in
vigore nei Paesi nei quali intende distribuire le azioni.
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6.

TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI
Per la gestione efficiente o ai fini della copertura di ogni comparto, la Società può utilizzare le tecniche di
investimento e gli strumenti finanziari di seguito descritti. Inoltre, se previsto nella rispettiva Parte Speciale del
Prospetto, la Società può utilizzare derivati a scopo di investimento. La Società deve in qualsiasi momento
osservare le limitazioni agli investimenti stabilite nella Parte I della Legge del 2010 e nelle ”Restrizioni agli
investimenti“ del presente Prospetto Informativo ed in particolare considerare la circostanza che i valori mobiliari
sottostanti ai derivati ed ai prodotti strutturati impiegati dai singoli comparti (valori mobiliari sottostanti) vanno
inclusi nel calcolo delle restrizioni agli investimenti stabilite al capitolo di cui sopra. La Società si atterrà in ogni
momento in caso di utilizzo di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari alle disposizioni stabilite
nell’ordinanza 10-04 della CSSF e nelle disposizioni lussemburghesi tempo per tempo vigenti. Inoltre, nell’utilizzo
di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari (in particolare nell’utilizzo di derivati e di prodotti
strutturati) la Società tiene conto del mantenimento di una liquidità adeguata riguardo ad ogni comparto.

6.1.

NEGOZIAZIONE DI OPZIONI SU TITOLI
La Società può acquistare e vendere per ogni comparto, con riferimento agli investimenti consentiti, opzioni call e
put, se negoziate su un mercato regolamentato, oppure opzioni con trattativa privata (“opzioni OTC“), purché i
partner contrattuali di tali transazioni siano istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di
attività.

6.2.

OPERAZIONI A TERMINE, SWAP E OPZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Salvo le eccezioni indicate di seguito, le operazioni a termine e le opzioni su strumenti finanziari possono riferirsi
principalmente solo a contratti negoziati in un mercato regolamentato. I derivati OTC sono ammessi solo se i
partner contrattuali per queste transazioni sono istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di
attività.

A)

OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI MERCATO E DEI RISCHI LEGATI ALL'ANDAMENTO DELLE BORSE
Per coprire ciascun comparto da un andamento delle quotazioni sfavorevole per i mercati, la Società può
vendere contratti a termine e call su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici o
strumenti finanziari oppure comprare put su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri
indici e strumenti finanziari, oppure concludere operazioni di swap per le quali i pagamenti tra la Società e la
controparte dipendono dall’andamento di determinati indici del mercato azionario, indici del mercato
obbligazionario o di altri indici o strumenti finanziari.
Dato che queste operazioni di compravendita sono effettuate a scopo di copertura, è necessario che la
composizione dei titoli in portafoglio da coprire corrisponda adeguatamente a quella dell'indice di Borsa utilizzato.

B)

OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLE OSCILLAZIONI DEI TASSI
Ai fini della copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi e nell’ambito di operazioni a trattativa privata,
per ciascun comparto la Società può vendere contratti a termine e call su tassi di interesse oppure comprare put
su tassi di interesse nonché effettuare swap su tassi, concludere swap, forward rate agreements e negoziazioni
di opzioni su swap su tassi (swaptions) con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di
attività.

C)

OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALL’INFLAZIONE
Ai fini della copertura dei rischi connessi ad una crescita inattesa dell’inflazione, per ogni comparto la Società
può effettuare i cosiddetti inflation swap con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di
attività, nell’ambito di operazioni a trattativa privata oppure utilizzare altri strumenti di protezione contro
l’inflazione.

D)

OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI PERDITA DEL CREDITO OVVERO DEL RISCHIO LEGATO AL PEGGIORAMENTO
DELLA SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI

Ai fini della copertura del rischio di perdita del credito ovvero del rischio di perdite di valore a causa del
peggioramento della solvibilità dei debitori, per ogni comparto la Società può impegnarsi in credit options, credit
spread swap (“CSS“), credit default swap (“CDS“), CDS-(index)-baskets, credit-linked total return swap e derivati
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creditizi simili con istituti finanziari di prima categoria, che sono specializzati in questo tipo di attività, nell’ambito
di operazioni a trattativa privata.
E)

OPERAZIONI EFFETTUATE A SCOPI DIVERSI DA QUELLO DI COPERTURA (“IMPEGNO ATTIVO”)
La Società può comprare e vendere per ogni comparto contratti a termine e opzioni su tutti i tipi di strumenti
finanziari.
Inoltre, per ogni comparto la Società può impegnarsi in swap su tassi e su crediti (interest rate swap, credit
spread swap (“CSS“), credit default swap (“CDS“), CDS-(index)-baskets e simili), inflation swap, negoziazioni di
opzioni su swap su tassi e su crediti (swaptions), ma anche in operazioni di swap, negoziazioni di opzioni o altre
operazioni con derivati finanziari per le quali la Società e la controparte concordano di scambiare la performance
e/o il reddito (ad es. total return swap). Sono compresi anche i cosiddetti contratti per differenza (CONTRACTS
FOR DIFFERENCE – "CFD"). Per contratto per differenza si intende un contratto stipulato tra due parti,
l'acquirente e il venditore, nel quale viene stabilito che il venditore paga all'acquirente la differenza tra il valore
attuale di un bene mobiliare (un titolo, strumento, paniere o indice) o il relativo valore al momento della
cessazione della durata del contratto. Se la differenza è negativa, l'acquirente deve il pagamento
(corrispondente) al venditore. I contratti per differenza consentono al comparto di assumere posizioni long e
short con una garanzia variabile in cui, diversamente dai contratti a termine, scadenza e volume del contratto
non sono definiti. In tal caso la controparte contrattuale deve essere un istituto finanziario di prima categoria,
specializzato in questo tipo di attività.

F)

OPERAZIONI A TERMINE SU VALORI MOBILIARI (SECURITIES FORWARD SETTLEMENT TRANSACTIONS)
Ai fini di una gestione efficiente o della copertura, la Società può concludere operazioni a termine con brokeragenti che in queste transazioni fungono da Market Maker, a condizione che si tratti di istituti di prima categoria,
specializzati in questo tipo di transazioni, e che partecipino ai mercati OTC. Tali transazioni includono l’acquisto e
la vendita di valori mobiliari alla quotazione corrente; la consegna e il regolamento avvengono in una data
successiva, stabilita in anticipo.
Entro un termine adeguato dalla data prevista per lo svolgimento delle suddette transazioni, la Società può
concordare con il relativo broker-agente che i valori mobiliari vengano rivenduti al broker-agente o siano da
questi riacquistati, oppure che si proceda ad un prolungamento per un ulteriore periodo di tempo, tutti gli utili e le
perdite realizzate nell’ambito della transazione devono essere pagati al broker o da esso corrisposti alla Società.
Tuttavia, la Società stipula le transazioni di acquisto con l’intenzione di acquistare i relativi valori mobiliari.
La Società può pagare ai broker interessati le usuali commissioni contenute nel corso dei valori mobiliari al fine di
finanziare i costi sostenuti dal broker a causa della successiva gestione.

6.3.

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO – ALTRE TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO
Oltre agli investimenti in strumenti finanziari derivati, conformemente alle disposizioni della Circolare CSSF
08/356 (nella versione di volta in volta vigente e in qualsiasi circolare sostitutiva) e degli Orientamenti
dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA/2012/832, recepite in Lussemburgo con la
Circolare CSSF 13/559 (nella versione modificata dalla Circolare CSSF 14/592), nonché di altri orientamenti
emanati in merito, la Società può utilizzare altre tecniche e strumenti d'investimento aventi ad oggetto valori
mobiliari e strumenti del mercato monetario. Le tecniche e gli strumenti d'investimento aventi ad oggetto valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario e adottati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, compresi gli
strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità d'investimento diretto, devono soddisfare i seguenti criteri:
a)

essere economicamente appropriati, ossia efficienti sul piano dei costi;

b)

essere utilizzati per perseguire uno o più degli obiettivi seguenti:
•

riduzione del rischio;

•

riduzione dei costi;

•

generazione di capitale o reddito aggiuntivo per la Società, con un livello di rischio compatibile con il
profilo di rischio della Società e del relativo comparto e con le regole di diversificazione del rischio per
essa vigenti;
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c)

i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio della Società; e

d)

non devono comportare una modifica dell'obiettivo d'investimento dichiarato del comparto o essere correlati
a ulteriori rischi sostanziali rispetto alla strategia di rischio generale descritta nel prospetto informativo o
nelle informazioni chiave per gli investitori.

Le tecniche e gli strumenti cui è possibile fare ricorso per una gestione efficiente del portafoglio sono di seguito
illustrati e soggetti alle condizioni seguenti.
Queste operazioni possono essere stipulate per il 100% del patrimonio del comparto interessato, a condizione
che (i) la loro quantità sia adeguata o la Società sia autorizzata a esigere la restituzione dei titoli concessi in
prestito in modo da avere sempre la possibilità di ottemperare ai propri obblighi di rimborso e (ii) tali operazioni
non compromettano la gestione del patrimonio della Società conformemente alla politica d'investimento del
comparto in questione. Il monitoraggio del rischio avviene in conformità con il processo di gestione del rischio
adottato dalla Società.
L'adozione di una gestione efficiente del portafoglio può avere un impatto negativo sul rendimento degli azionisti.
Dalla gestione efficiente del portafoglio possono derivare costi operativi diretti e indiretti che possono essere
detratti dal rendimento. Tali costi non comprenderanno compensi latenti.
Si assicura inoltre che l'applicazione di una gestione efficiente del portafoglio non darà luogo a conflitti
d'interesse a svantaggio degli investitori.
6.4.

SECURITIES LENDING (PRESTITI DI VALORI MOBILIARI)
Al momento dell’allestimento del presente Prospetto, nessuno dei comparti della Società investe in prestiti di
valori mobiliari ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e del riutilizzo, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Qualora dovessero cambiare le
circostanze, il Prospetto sarà adeguato nel contesto del suo prossimo emendamento.

6.5.

OPERAZIONI CON PATTO DI RIACQUISTO TITOLI
Al momento dell’allestimento del presente Prospetto, nessuno dei comparti della Società investe in operazioni
con patto di riacquisto titoli ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di
finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Qualora dovessero
cambiare le circostanze, il Prospetto sarà adeguato nel contesto del suo prossimo emendamento.

6.6.

GESTIONE DELLE CAUZIONI PER OPERAZIONI CON DERIVATI OTC E TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO
Le disposizioni di seguito descritte sono conformi ai requisiti previsti dagli Orientamenti dell'Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA/2012/832, che possono subire modifiche.
1.

Le cauzioni (“Cauzioni”) ottenute in relazione alle operazioni con derivati OTC e alle tecniche per la
gestione efficiente del portafoglio devono sempre soddisfare tutti i criteri di seguito illustrati:
(a)

LIQUIDITÀ: le cauzioni non in contanti devono essere estremamente liquide e negoziate su un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti,
affinché possano essere vendute rapidamente a un prezzo prossimo alla valutazione precedente
alla vendita. Le cauzioni ricevute devono inoltre rispettare le disposizioni di cui all'articolo 48 della
Legge del 2010.

(b)

VALUTAZIONE: le cauzioni devono essere valutate con frequenza giornaliera e i beni patrimoniali
che presentano un'elevata volatilità dei prezzi non devono essere accettati come cauzioni, salvo
qualora non siano applicati scarti di garanzia (Haircut) adeguatamente prudenti.

(c)

RATING DELL'EMITTENTE: l'emittente delle cauzioni ricevute deve avere un rating elevato.

(d)

CORRELAZIONE: le cauzioni devono essere emesse da un soggetto indipendente dalla controparte
e non devono evidenziare un'elevata correlazione con l'andamento della controparte.

(e)

DIVERSIFICAZIONE: le cauzioni devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi,
mercati ed emittenti. Il criterio di diversificazione sufficiente rispetto alla concentrazione degli
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emittenti si considera rispettato se il comparto riceve da una controparte un paniere di cauzioni
(Collateral Basket) con un'esposizione massima a un determinato emittente pari al 20% del
valore netto d'inventario. Quando un comparto è esposto a diverse controparti, i differenti panieri
di cauzioni devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo
emittente.
In deroga a questo punto, un comparto può essere pienamente garantito in valori mobiliari e
strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più
dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno
parte uno o più Stati membri. Un comparto di questo tipo deve ricevere valori di almeno sei
emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30% del suo
NAV. I comparti che intendono essere pienamente garantiti in valori emessi o garantiti da uno
Stato membro devono indicare tale intenzione nella parte speciale del loro Prospetto. Devono
inoltre individuare gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che
emettono o garantiscono valori che sono in grado di accettare come garanzie per più del 20% del
loro NAV.
(f)
2.

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA: la Società deve avere la possibilità di utilizzare in qualsiasi momento le
cauzioni ricevute, senza alcun riferimento alla controparte né l'approvazione di quest'ultima.

Fatti salvi i criteri sopra esposti, le cauzioni ammissibili per ogni comparto devono essere conformi ai
requisiti seguenti:
(a)

beni patrimoniali liquidi come contanti o depositi bancari a breve termine, strumenti del mercato
monetario ai sensi della direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007, lettere di credito e garanzie a
prima richiesta emesse da un istituto di credito di prim'ordine non collegato alla controparte;

(b)

obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE,

3.

In caso di trasferimento del titolo le cauzioni ricevute devono essere detenute dalla banca depositaria o dal
suo rappresentante. In mancanza di trasferimento del titolo, le cauzioni possono essere detenute da un
terzo soggetto a vigilanza prudenziale e non collegato al prestatore della cauzione.

4.

La Società ha adottato una cosiddetta politica sugli scarti di garanzia (Haircut) per ogni categoria
patrimoniale che verrà accettata come cauzione. Lo scarto di garanzia (Haircut) è uno sconto rispetto al
valore di una cauzione, mediante il quale si tiene conto di un eventuale deterioramento della valutazione o
del profilo di liquidità della cauzione nel corso del tempo. La politica sugli scarti di garanzia tiene conto
delle caratteristiche delle varie attività, come il merito di credito dell'emittente delle cauzioni, la volatilità dei
prezzi delle medesime e l'esito delle prove di stress effettuate nell'ambito della gestione delle cauzioni.
Fatte salve le operazioni in essere con le rispettive controparti e che possono comportare importi minimi
per il trasferimento di cauzioni, la Società intende adeguare le cauzioni ricevute e definite come al
paragrafo 2 b), conformemente alla politica sugli scarti di garanzia, applicando una riduzione di valutazione
di almeno il 2%, che sia almeno conforme al rischio di controparte.

5.

Rischi e potenziali conflitti di interesse in relazione ai derivati OTC e alla gestione efficiente del portafoglio
(a)

Le operazioni in derivati OTC, la gestione efficiente del portafoglio e la gestione delle cauzioni
comportano determinati rischi. Ulteriori informazioni si trovano nel presente Prospetto, ai capitoli
“Rischi legati all'utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari
particolari” e, in particolare, nei rischi relativi ai derivati, il rischio di controparte e il rischio di
controparte verso la banca depositaria. Questi rischi possono esporre gli azionisti a un maggior
rischio di perdita.

(b)

Il rischio di controparte combinato risultante da un'operazione in derivati OTC o dalle tecniche per
la gestione efficiente del portafoglio può superare il 10% del patrimonio di un comparto se la
controparte è un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'UE o in un paese nel quale
siano in vigore norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle vigenti
nell'UE. In tutti gli altri casi il limite è del 5%.
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6.7.

TECNICHE E STRUMENTI PER LA COPERTURA DEI RISCHI VALUTARI
Per la copertura dei rischi valutari, per ciascun comparto la Società può concludere contratti a termine su divise,
vendere call su divise o comprare put su divise in Borsa o in un altro mercato regolamentato, oppure con
trattativa privata, per ridurre o eliminare completamente l’exposure nella valuta considerata a rischio e
concentrarla nella valuta di riferimento o in un’altra valuta dell’orizzonte di investimento ritenuta meno a rischio.
La Società può anche effettuare operazioni di vendita o swap di divise a termine nell'ambito di trattative private
con istituti finanziari di prima categoria specializzati in questo tipo di attività.

6.8.

PRODOTTI STRUTTURATI
Per una gestione efficiente o ai fini di copertura, la Società può utilizzare per ogni comparto prodotti strutturati. La
gamma di prodotti strutturati comprende in particolare credit-linked notes, equity-linked notes, performancelinked notes, index-linked notes nonché altre notes, la cui performance è abbinata a strumenti di base, ammessi
ai sensi della Parte I della Legge del 2010 e delle relative disposizioni esecutive. In tali operazioni la controparte
deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività. I prodotti strutturati
sono prodotti composti. I prodotti strutturati possono includere anche derivati e/o ulteriori tecniche e strumenti di
investimento. Pertanto, oltre ai fattori di rischio dei valori mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio di
derivati e di ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Di norma essi sono esposti ai rischi dei mercati ovvero
degli strumenti di base ad essi sottostanti. A seconda della configurazione, essi possono essere più volatili e
quindi implicare rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti, e può sussistere il rischio di perdita di redditi o
persino una perdita totale del capitale investito a seguito del movimento dei prezzi del mercato o dello strumento
di base sottostante.

6.9.

SWAP E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ANALOGHI
I comparti possono investire in total return swap o in altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche analoghe
come di seguito descritto:
-

I sottostanti dei total return swap o di altri strumenti finanziari con caratteristiche analoghe comprendono in
particolare singole azioni od obbligazioni, panieri di azioni, obbligazioni o indici finanziari ammessi ai sensi
dei paragrafi 48-61 degli orientamenti ESMA 2012/832. Gli indici finanziari comprendono, tra l'altro, azioni,
obbligazioni, strumenti derivati su materie prime. La politica d'investimento dei vari comparti contiene
ulteriori dettagli sull'utilizzo di total return swap o di altri strumenti finanziari con caratteristiche analoghe
basati su strategie o sottostanti diversi da quanto sopra illustrato.

-

Le controparti di tali operazioni sono istituti finanziari regolamentati con un rating elevato, specializzati in
questo tipo di operazioni.

-

L'inadempienza di una controparte può avere conseguenze negative sul rendimento degli azionisti. Il
gestore degli investimenti intende ridurre al minimo il rischio di inadempienza delle controparti selezionando
solo controparti con un rating elevato e vigilando sull'andamento del rating delle controparti. Queste
operazioni vengono inoltre stipulate solo in base a contratti quadro standardizzati (ISDA con Credit Support
Annex, contratti quadro tedeschi con accordo che disciplina le prestazioni di garanzia o simili). Il Credit
Support Annex o accordo che disciplina le prestazioni di garanzia definisce le condizioni alle quali le
cauzioni vengono trasferite alla controparte o da essa ricevute, al fine di ridurre al minimo il rischio
inadempienza derivante dalle posizioni in derivati e, quindi, le conseguenze negative sul rendimento degli
azionisti in caso di inadempienza di una controparte.

-

Le controparti di total return swap o di altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche analoghe non
hanno potere discrezionale sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di un comparto o sui
sottostanti di detti strumenti finanziari derivati, né è richiesta l'approvazione della controparte in relazione
alla stipula di tale operazione. In caso di deroga da questo principio, si rimanda alle ulteriori informazioni
dettagliate contenute nella politica d'investimento dei comparti.

-

I total return swap o gli strumenti derivati con caratteristiche analoghe vengono considerati nel calcolo dei
limiti d'investimento stabiliti.

- 19 -

PRO SPETT O INFO RM AT IVO : PART E G ENER AL E

REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEL
RIUTILIZZO, E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012
Al momento dell’allestimento del presente Prospetto, i comparti elencati di seguito utilizzano Total Return Swaps
(compresi swap azionari e contratti per differenza [CFDs]). La tabella sottostante indica inoltre la quota massima
così come quella prevista del patrimonio gestito del comparto che possono essere soggette a questo tipo di
strumenti. Qualora dovessero cambiare le circostanze, il Prospetto sarà adeguato nel contesto del suo prossimo
emendamento.
TOTAL RETURN SWAPS (INCLUSI EQUITY SWAP E CFD)
QUOTA MASSIMA DEL
QUOTA MASSIMA DEL

COMPARTI

PATRIMONIO GESTITO

PATRIMONIO GESTITO

ABS SELECTION FUND

100%

30%

ARTEMIDE

200%

30-50%

AS BB FLEXIBLE FUND

30%

10%

AS PERSEO FUND

30%

10%

AS YASMIN FUND

30%

10%

HYBRID BONDS FUND

100%

30%

LYRA

200%

20-40%

Per i Total Return Swaps, sono utilizzati solo quei tipi di beni patrimoniali che sono conformi alla politica di
investimento del rispettivo comparto, purché non diversamente specificato nella stessa politica d'investimento.
Tutti i proventi generati dal comparto attraverso l’utilizzo di Total Return Swaps saranno accreditati al rispettivo
comparto, al netto dei costi diretti e indiretti di gestione. L'identità delle entità a cui sono corrisposti le
commissioni e i costi diretti e indiretti è divulgata nei rapporti annuali della Società. Queste entità possono
comprendere la Società di gestione, la banca depositaria o le società affiliate alla banca depositaria. Nella scelta
delle controparti per queste transazioni, il gestore di investimento tiene conto che i costi e le commissioni
addebitati siano conformi ai normali prezzi di mercato.
6.10. INVESTIMENTI IN INDICI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO GRANDUCALE DELL'8 FEBBRAIO 2008.
La Società può investire in derivati i cui sottostanti replicano indici. La Società può aumentare i limiti di
diversificazione per una componente di un indice ai sensi dell'articolo 44 della Legge del 2010.
L'aumento dei limiti di diversificazione può essere effettuato in condizioni straordinarie dei mercati se, all'interno
di un determinato mercato, di un settore o di un segmento, una o più componenti dell'indice assumono una
posizione dominante. La posizione dominante può risultare da particolari andamenti economici e dei mercati, ma
anche da limitazioni specifiche di mercati, settori o segmenti. Maggiori dettagli sono eventualmente specificati
nella politica d'investimento del rispettivo comparto.
La Società investe in derivati i cui sottostanti replicano indici, la cui composizione sostanzialmente viene
rettificata con frequenza semestrale o annuale (“Frequenza di ribilanciamento”). Occorre distinguere i casi
seguenti:
-

Per gli strumenti derivati negoziati in borsa la rettifica della composizione dell'indice ha esclusivamente
l'effetto di una modifica nel calcolo, ma non ha conseguenze dirette o indirette sui costi del comparto
corrispondente.

-

Nel caso dei derivati OTC, in genere la controparte non detiene fisicamente le componenti dell'indice, ma
garantisce la propria posizione mediante strumenti derivati. Qualora dovessero essere stipulate operazioni in
seguito alla rettifica della composizione dell'indice, ciò avverrà su mercati derivati molto liquidi, al fine di
ridurre al minimo le conseguenze sui costi del comparto corrispondente.

Agli investimenti in indici di materie prime si applicano inoltre le regole seguenti:
Gli indici di materie prime comprendono una selezione bilanciata di materie prime rappresentativa dell'intero
universo delle materie prime, e costituita da futures. Questa selezione bilanciata di materie prime riflette
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l'esistenza di diverse materie prime. Non sono ammessi investimenti in indici di singole materie prime. Per la
valutazione degli indici di materie prime si tiene conto della correlazione tra le diverse componenti dell'indice.
6.11. RISCHI LEGATI ALL’UTILIZZO DI DERIVATI E DI ALTRE TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI
L’utilizzo prudente di questi derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari può essere
vantaggioso, ma allo stesso tempo presenta rischi diversi ed in alcuni casi anche maggiori rispetto a quelli delle
forme di investimento tradizionale. A seguire si passano in rassegna importanti fattori di rischio ed aspetti
riguardanti l’utilizzo di derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari di cui gli azionisti
dovrebbero essere consapevoli prima di investire in un comparto.
-

RISCHI DI MERCATO: Questi rischi sono di tipo generale e presenti per tutti i tipi di investimento; in base ad
essi, in determinate circostanze il valore di un determinato strumento finanziario può modificarsi al punto da
esercitare un effetto negativo sugli interessi di un comparto.

-

CONTROLLO E SORVEGLIANZA: I derivati e le altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari sono
prodotti speciali, che richiedono tecniche di investimento ed analisi del rischio diverse rispetto ai titoli
azionari e di rendita. L’utilizzo di uno strumento finanziario derivato non presuppone soltanto la conoscenza
dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza tuttavia poter sorvegliare la performance
del derivato considerando tutte le possibili condizioni di mercato. In particolare, l’utilizzo e la complessità di
prodotti di questo tipo presuppongono il mantenimento di adeguati meccanismi di controllo per la
sorveglianza delle operazioni concluse, e la possibilità di stimare i rischi di un prodotto di questo tipo per un
comparto e le rispettive performance della quotazione, degli interessi o dei tassi di cambio.

-

RISCHI DI LIQUIDITÀ: I rischi di liquidità insorgono quando è difficile ottenere o vendere un determinato titolo.
Per transazioni di grande entità o con mercati parzialmente illiquidi (p.es. in caso di numerosi strumenti
concordati individualmente) l’esecuzione di una transazione o la realizzazione di una posizione ad una
quotazione vantaggiosa può non essere possibile.

-

RISCHI DI CONTROPARTE: Sussiste il rischio che un contraente di un’operazione non possa essere in grado di
adempiere ai propri obblighi (rischio di inadempienza), e/o che un contratto venga annullato, p.es. per
fallimento, illegittimità ex post o modifica delle norme di legge tributarie o in materia di rendicontazione
rispetto alle norme vigenti al momento della stipula del contratto in merito ai derivati OTC, e/o che la
controparte di uno strumento finanziario non ottemperi finanziariamente a un impegno o un debito assunto
nei confronti del comparto corrispondente (rischio di credito). Ciò riguarda tutte le controparti con le quali
sono state stipulate operazioni in derivati. La negoziazione di derivati non garantiti comporta un rischio di
controparte diretto. Il comparto interessato riduce buona parte del rischio di controparte risultante dalle
operazioni in derivati richiedendo alla controparte l'emissione di cauzioni per un importo almeno pari al
proprio impegno. Se tuttavia i derivati non sono completamente garantiti, l'inadempienza della controparte
può causare una riduzione del valore del comparto. Le nuove controparti vengono sottoposte a un controllo
formale e tutte le controparti approvate vengono costantemente monitorate e verificate. La Società provvede
a un controllo attivo del proprio rischio di controparte e della gestione delle cauzioni.

-

RISCHIO DI CONTROPARTE NEI CONFRONTI DELLA BANCA DEPOSITARIA: i beni patrimoniali della Società vengono
affidati in custodia alla banca depositaria. Nei libri contabili della banca depositaria i beni patrimoniali della
Società saranno identificati come appartenenti a quest'ultima. La banca depositaria deve tenere separati i
valori mobiliari appartenenti alla Società dagli altri valori mobiliari/beni patrimoniali della banca depositaria, il
che riduce, pur non escludendolo, il rischio di mancata restituzione in caso di fallimento della banca
depositaria. Gli azionisti sono pertanto esposti al rischio che, in caso di fallimento, la banca depositaria non
sia in grado di adempiere al suo obbligo di restituire alla Società la totalità dei suoi beni patrimoniali. Inoltre,
la liquidità di un comparto presso la banca depositaria può non essere tenuta separata dalla liquidità di
quest'ultima o da quella di altri clienti della banca stessa, per cui, in caso di fallimento della banca
depositaria, può accadere che un comparto non venga considerato un creditore privilegiato.
La banca depositaria può anche non detenere in custodia tutti i beni patrimoniali della Società, ma costituire
una rete di subdepositari che appartengono necessariamente allo stesso gruppo della banca depositaria.
Nel caso in cui la banca depositaria non sia chiamata a risponderne, gli azioni sono esposti al rischio di
fallimento dei subdepositari.
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-

Un comparto può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o di regolamento non siano pienamente
sviluppati. I beni patrimoniali del comparto negoziati in tali mercati o affidati ai suddetti subdepositari
potrebbero essere esposti a rischi laddove alla banca depositaria non sia attribuibile alcuna responsabilità.

-

RISCHI CONNESSI A TRANSAZIONI DI CREDIT DEFAULT SWAP (“CDS“): Mediante l’acquisto di una protezione di CDS
la Società può coprire il rischio di perdita di un emittente contro pagamento di un premio. La compensazione
in caso di perdita dei pagamenti di un emittente può avvenire tramite una compensazione in contanti o una
compensazione in natura. Nella compensazione in contanti l’acquirente della protezione CDS ottiene dal
venditore della protezione CDS la differenza tra il valore nominale e l‘importo del rimborso ancora
conseguibile. In caso in una compensazione in natura l’acquirente della protezione CDS ottiene dal
venditore della protezione CDS l’intero valore nominale e gli fornisce in cambio il titolo deficitario, o si giunge
ad uno scambio di titoli scelti da un paniere. La composizione di tale paniere è regolamentata in dettaglio
alla stipula del contratto di CDS. Gli eventi che determinano una perdita saranno stabiliti nel contratto di
CDS, al pari delle modalità di consegna di obbligazioni e certificati di credito. In caso di necessità la Società
può rivendere la protezione CDS o ricostituire il rischio di credito mediante il rilevamento di opzioni di
acquisto.
Con la vendita di una protezione di CDS il comparto si assume un rischio di credito paragonabile all’acquisto
di un’obbligazione che sia stata emessa dal medesimo emittente allo stesso valore nominale. In entrambi i
casi, il rischio è determinato, in caso di situazione deficitaria dell’emittente, dall’entità della differenza tra il
valore nominale e l’importo del rimborso ancora conseguibile.
Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione “Rischio di controparte”), la conclusione di operazioni di
CDS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla
determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare. I diversi comparti che utilizzano i
credit default swap si assicureranno che le controparti coinvolte in queste operazioni siano accuratamente
selezionate e che il rischio connesso alla controparte sia limitato ed attentamente sorvegliato.

-

RISCHI CONNESSI A TRANSAZIONI DI SPREAD DEFAULT SWAP (“CSS“): Con la conclusione di un’operazione di CSS
la Società può, contro pagamento di un premio, dividere il rischio di perdita di un emittente con la
controparte della rispettiva transazione. Ad un credit spread swap sono subordinati due diversi valori
mobiliari con rischi di perdita classificati diversamente e, di norma, con una diversa struttura dei tassi. Dalla
diversa struttura dei tassi di entrambi i valori mobiliari sottostanti dipendono, alla scadenza, gli obblighi di
pagamento delle due parti della transazione.
Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione “Rischio di controparte”), la conclusione di operazioni di
CSS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla
determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

-

RISCHI CONNESSI A TRANSAZIONI DI INFLATION SWAP: Mediante l’acquisto di una protezione di inflation swap la
Società può coprire interamente o parzialmente un portafoglio contro un forte aumento inatteso
dell’inflazione e per trarne un vantaggio relativo in termini di performance. A tale fine un debito nominale,
non indicizzato all’inflazione, viene scambiato con un credito reale abbinato ad un indice di inflazione. Nel
concludere l’operazione si include nel computo del prezzo del contratto l’inflazione prevista in quel
momento. Se l’inflazione effettiva registrata è superiore all’inflazione prevista alla conclusione
dell’operazione computata nel prezzo del contratto, dalla vendita della protezione di inflation swap risulta
una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della
protezione di inflation swap. Il funzionamento della protezione inflation swap corrisponde pertanto a quello di
obbligazioni indicizzate all’inflazione rispetto ad obbligazioni nominali ordinarie. Ne consegue che mediante
la combinazione di un’obbligazione nominale ordinaria con una protezione inflation swap si può costruire
sinteticamente un’obbligazione indicizzata all’inflazione.
Con la vendita di una protezione inflation swap il comparto si assume un rischio di inflazione paragonabile
all’acquisto di un’obbligazione nominale ordinaria rispetto ad un’obbligazione indicizzata all’inflazione: se
l’inflazione effettiva registrata è inferiore all’inflazione prevista alla conclusione dell’operazione e computata
nel prezzo nel contratto, dalla vendita della protezione inflation swap risulta una performance superiore, in
caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione inflation swap.
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Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione “Rischio di controparte”), la conclusione di operazioni di
inflation swap comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla
determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.
-

RISCHI CORRELATI AI CONTRATTI PER DIFFERENZA (CONTRACTS FOR DIFFERENCE – "CFD"): Diversamente
dagli investimenti diretti, nel caso dei CFD l'acquirente risponde per un ammontare di gran lunga maggiore
rispetto all'importo pagato a titolo di garanzia. La società adotterà pertanto tecniche di gestione del rischio
per garantire che il comparto possa sempre vendere i valori mobiliari necessari affinché i pagamenti
risultanti da eventuali richieste di riscatto possano essere effettuati attingendo ai proventi derivanti dai riscatti
e il comparto possa rispettare gli impegni derivanti dai contratti per differenza e da altre tecniche e strumenti.

-

ULTERIORI RISCHI/DERIVATI: Ulteriori rischi nell’utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e strumenti finanziari
particolari comprendono il rischio di valutazioni differenti di prodotti finanziari che risultano da differenti
metodi di valutazione ammessi e dal fatto che (rischio di modello) tra i prodotti derivati ed i valori mobiliari,
gli interessi, i tassi di cambio e gli indici ad essi sottostanti non sussiste una correlazione assoluta. Numerosi
derivati, in particolare i derivati OTC, sono complessi e vengono spesso valutati in maniera soggettiva. Le
valutazioni imprecise possono determinare maggiori obblighi di pagamento in contanti nei confronti delle
controparti o implicare una perdita di valore per un comparto. I derivati non sempre riproducono in misura
totale o anche soltanto in misura elevata la performance dei valori mobiliari, degli interessi, dei tassi di
cambio o degli indici in base ai quali si orientano. Pertanto l’utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e
strumenti finanziari particolari da parte di un comparto non costituisce sempre un mezzo efficace per
conseguire l’obiettivo di investimento di un comparto e talvolta può rivelarsi persino controproducente.
L'utilizzo di strumenti derivati può eventualmente esporre i comparti a rischi maggiori. Può trattarsi del
rischio di credito delle controparti con le quali il comparto stipula operazioni, del rischio di insolvenza, del
rischio di mancanza di liquidità dei derivati, del rischio di replicazione imperfetta tra la variazione del valore
del derivato e la variazione del valore del sottostante che il rispettivo comparto intende replicare o del rischio
di costi di transazione più elevati rispetto a un investimento diretto nei sottostanti.

7.

RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ

7.1.

INFORMAZIONE GENERALE
In conformità al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR), la Società di gestione e ciascuno dei Gestori
degli investimenti dei Comparti hanno implementato i rischi di sostenibilità dei Comparti nelle loro decisioni di
investimento, come indicato in questa sezione. NB: Ai fini della presente sezione, per rischio di sostenibilità si
intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un
impatto negativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento. I potenziali investitori di qualsiasi Comparto
devono leggere questa sezione insieme alla relativa Parte Speciale e notare che qualsiasi Comparto può
discostarsi da queste linee guida e che tali scostamenti sono ulteriormente chiariti nella rispettiva Parte Speciale.

7.2.

RISCHI DI SOSTENIBILITÀ COME PARTE DEL PROCESSO DI INVESTIMENTO
I Gestori degli investimenti di ciascun Comparto hanno integrato i fattori di rischio di sostenibilità come parte del
loro processo d'investimento. L'integrazione della valutazione del rischio di sostenibilità nelle effettive decisioni
d'investimento mira a garantire che i rischi siano considerati in modo simile a tutti gli altri rischi che sono integrati
nel processo decisionale d'investimento. Gli investitori devono notare che la valutazione del rischio di
sostenibilità non significa che il Gestore degli investimenti intenda investire in attività più sostenibili rispetto ai
concorrenti o addirittura evitare di investire in attività che possono avere preoccupazioni pubbliche sulla loro
sostenibilità. Tale valutazione integrata tiene conto di tutti gli altri parametri utilizzati dal Gestore degli
investimenti e si può ad esempio ritenere che anche un evento o una condizione recente possa aver avuto una
reazione eccessiva al suo valore di mercato. Analogamente, una partecipazione in un'attività soggetta a tali
impatti materiali negativi non significa che l'attività debba essere liquidata. Inoltre, si ritiene che i rischi di
sostenibilità saranno valutati in modo analogo per gli investimenti ritenuti sostenibili, ad esempio un "green bond"
sarà soggetto a rischi di sostenibilità simili a quelli di un "non green bond" anche quando l'altro è ritenuto più
sostenibile.
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Gli investitori devono tenere presente che, se un Comparto (a) promuove caratteristiche ambientali o sociali o
una combinazione di queste ultime investendo in società che seguono pratiche di buona governance; o (b) se un
Comparto ha come obiettivo un investimento sostenibile, tale promozione o obiettivo sarà ulteriormente
dettagliato nella Parte Speciale del Comparto.
7.2.1. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE DELLO STRUMENTO
(i)

Gli strumenti azionari e gli strumenti azionari simili, come le obbligazioni societarie, che sono vincolati
alla performance della Società sono considerati investimenti che comportano intrinsecamente il più alto
livello di rischio di sostenibilità. Il valore di mercato di uno strumento azionario sarà spesso influenzato
da eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance come disastri naturali, riscaldamento globale,
disuguaglianza dei redditi, anticonsumismo o governance malevola. I Comparti che investono o possono
investire massicciamente in azioni saranno considerati intrinsecamente ad alto livello di rischi di
sostenibilità.

(ii)

Il valore di mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso o di altre obbligazioni che non sono legate
alla performance della Società, comporterà di per sé rischi di sostenibilità uguali o simili. Poiché tali
strumenti sono effettivamente influenzati dalla prevista solvibilità della Società, i rischi possono essere
leggermente inferiori rispetto agli strumenti di capitale diretto e in alcuni casi le condizioni più a lungo
termine non influiscono sulla solvibilità come invece accade per eventi più improvvisi. I Comparti che
investono massicciamente in obbligazioni societarie saranno considerati intrinsecamente a rischio
moderato di sostenibilità.

(iii)

I titoli di Stato e altri titoli sovrani sono soggetti a rischi di sostenibilità simili a quelli delle azioni e delle
obbligazioni societarie. Mentre le nazioni e gli altri emittenti sovrani sono soggetti a eventi
apparentemente improvvisi, le condizioni sottostanti sono spesso ben note e comprese e già valutate in
base al valore di mercato di tali attività. I Comparti che investono per lo più in titoli di Stato e altri titoli
sovrani saranno considerati con un livello intrinsecamente basso di rischi di sostenibilità.

(iv)

le valute, gli investimenti in valute e l'effetto valutario rispetto alla valuta di base di qualsiasi Comparto,
indipendentemente dal fatto che tale rischio sia coperto o meno, non saranno soggetti alla valutazione
del rischio di sostenibilità. Si ritiene che le fluttuazioni del valore di mercato delle valute non siano
influenzate dalle azioni di un'entità specifica nel caso in cui una soglia di rilevanza possa essere
superata da un singolo evento o condizione.

(v)

gli investimenti in cui il valore di mercato è legato esclusivamente alle materie prime sono lasciati al di
fuori della valutazione del rischio di sostenibilità. Mentre alcune materie prime possono essere
intrinsecamente soggette a vari rischi di sostenibilità, sembra probabile che i rischi di sostenibilità siano
effettivamente valutati nel valore di mercato di una materia prima o che manchino le metriche di rischio
di sostenibilità generalmente approvate.

(vi)

Le decisioni di investimento in depositi bancari e in attività liquide accessorie saranno soggette a una
valutazione degli eventi di governance, che è parte integrante dell'analisi per tali strumenti quando il
valore di mercato dell'attività è legato solo o prevalentemente a un rischio di controparte nel caso in cui
la controparte non adempia alle sue obbligazioni normalmente previste per contratto o comunque
predeterminate.

(vii)

gli investimenti in indici diversificati, altri OICR e prodotti strutturati diversificati sono generalmente intesi
come strumenti in cui qualsiasi evento o condizione in un'attività sottostante non dovrebbe avere un
impatto materiale sull'investimento a causa della diversificazione. I rischi di sostenibilità di tali strumenti
sono generalmente valutati solo ad un livello elevato, ad esempio quando tale strumento ha solo o
prevalentemente attività sottostanti che sarebbero soggette alle stesse condizioni o eventi.

(viii)

i rischi di sostenibilità derivanti da strumenti finanziari derivati quali futures, forward, opzioni, swap, ecc.
saranno valutati in base al sottostante di tali derivati. Gli investitori devono tenere presente che, ai fini
della presente sezione, i rischi di sostenibilità sono valutati solo dal punto di vista dell'impatto negativo
materiale. Ciò significa che l'impatto positivo materiale non sarà valutato. Di conseguenza, significa che
qualsiasi strumento derivato (anche se non utilizzato a scopo puramente di copertura) che abbia una
correlazione negativa con il sottostante finale, ad esempio le vendite allo scoperto, non sarà soggetto a
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una valutazione del rischio qualora, a causa di una correlazione negativa, un impatto negativo sul valore
del sottostante non crei un impatto negativo sul valore di mercato dell'attività.
(ix)

Nonostante quanto sopra esposto, gli investimenti destinati alla copertura non saranno soggetti a
ulteriori valutazioni dei rischi di sostenibilità. Lo scopo della copertura è quello di coprire in tutto o in
parte i rischi esistenti nel portafoglio del Comparto e non dovrebbe in genere aggiungersi ai rischi legati
alla sostenibilità.

7.2.2. DATI RELATIVI ALLA SOSTENIBILITÀ
La Società ha scelto di non imporre ai Gestori degli investimenti dei Comparti di utilizzare metriche, dati o
fornitori di dati specifici al fine di integrare il rischio di sostenibilità come parte delle loro decisioni di investimento.
I potenziali investitori devono notare che, sebbene la finanza sostenibile sia tra i temi più importanti e recenti nel
campo della gestione degli investimenti a livello globale, e le società di tutto il mondo abbiano adottato in larga
misura diverse pratiche fattibili, difendibili e verificabili al fine di creare dati pubblici e meccanismi di controllo per
verificare tali dati, la qualità e la disponibilità dei dati potrebbero non essere ancora comparabili con la qualità
generale dei dati finanziari più standardizzati e tradizionali che vengono presentati nei bilanci annuali o in altre
relazioni finanziarie conformi a qualsiasi principio contabile la cui affidabilità sia stata provata e testata per un
periodo di tempo più lungo.
Maggiori informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale degli
investimenti e informazioni sugli impatti negativi sulla sostenibilità sono disponibili sul sito web funds.gam.com.
7.3.

PRINCIPALI IMPATTI NEGATIVI
Gli eventuali "principali impatti negativi" non vengono presi in considerazione dai gestori degli investimenti di
ciascun comparto nelle loro decisioni d'investimento, se non specificatamente indicati nella Parte Speciale del
comparto. Tale impatto è soggetto alla percepita mancanza di dati affidabili e di alta qualità su questi fattori, il
che non sempre permette ai gestori degli investimenti di concludere in modo decisivo l'impatto negativo reale o
potenziale della decisione d'investimento.

8.

LA SOCIETÀ
INFORMAZIONI GENERALI
La Società è organizzata come ”société d’investissement à capital variable“ (SICAV) nel Granducato del
Lussemburgo, conformemente alla legge vigente del 2010. La Società è autorizzata, in base alla parte I della
Legge del 2010, ad effettuare investimenti in valori mobiliari per conto collettivo.
La Società è stata costituita il 10 novembre 2009 per un periodo illimitato.
La Società è iscritta al numero B-149.126 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo. È possibile
prendere visione dello Statuto che, dietro richiesta, può essere inviato a mezzo posta. Lo Statuto è stato
modificato l’ultima volta il 25 luglio 2018, come pubblicato in Lussemburgo sul ”Mémorial“ (già: Recueil
Electronique des Sociétés et Associations “RESA“) del 24 agosto 2018.
La sede legale della Società è in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo.
CAPITALE MINIMO
Il capitale minimo della Società equivale in franchi svizzeri al controvalore di 1.250.000 Euro. Inoltre, nel caso in
cui uno o più comparti sono investiti in azioni di altri comparti della Società il valore delle relative azioni non deve
essere considerato per la verifica del capitale minimo previsto dalla legge. Qualora il capitale della Società
dovesse diminuire a meno di due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di amministrazione
della Società è tenuto a sottoporre entro quaranta (40) giorni all’Assemblea generale degli azionisti lo
scioglimento della Società. L’Assemblea generale delibera in merito allo scioglimento con la maggioranza
semplice degli azionisti presenti, o rappresentate e non è prescritto un quorum).
Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio
di amministrazione della Società è tenuto a sottoporre all’Assemblea generale degli azionisti convocata entro lo
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stesso termine, la questione dello scioglimento. Lo scioglimento può essere in tal caso deliberato da un quarto
dei voti degli azionisti presenti e rappresentati all’Assemblea generale e non è prescritto un quorum.
LIQUIDAZIONE/FUSIONE
Con il consenso degli azionisti, espresso secondo le modalità previste dagli articoli 67-1 e 142 della Legge del
1915, la Società può essere liquidata. Il liquidatore è autorizzato a trasferire tutte le attività e passività della
Società ad un OICVM lussemburghese in cambio del rilascio di quote parti di tale OICVM incorporante,
(proporzionalmente alle azioni possedute della Società liquidata). Per il resto la liquidazione della Società verrà
effettuata conformemente alle disposizioni di legge del Lussemburgo. I proventi della liquidazione che, al termine
della stessa non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati presso la Caisse de Consignation a
Lussemburgo, ai sensi dell’articolo 146 della Legge del 2010 e saranno a disposizione degli aventi diritto.
La Società può inoltre deliberare o proporre la chiusura di uno o più comparti o la fusione di uno o più comparti
con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla direttiva 2009/65/CE o con un comparto
dello stesso OICVM, come indicato al capitolo ”Riscatto delle azioni“.
AUTONOMIA DEI COMPARTI
La Società risponde nei confronti di terzi per le passività di ogni comparto soltanto con il patrimonio del relativo
comparto. Anche nei rapporti fra azionisti ogni comparto viene trattato come unità autonoma e nella rilevazione
del patrimonio vengono attribuite ad ogni comparto distintamente le passività ad esso riferibili.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione della Società è indicato al capitolo ”Organizzazione e gestione“. La Società è
gestita sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione.
Non esistono disposizioni statutarie relative alla remunerazione (incluse pensioni ed altre agevolazioni) del
Consiglio di amministrazione, al quale verranno rimborsate le spese. La remunerazione dei membri del Consiglio
è sottoposta all’approvazione degli azionisti della Società nel corso dell’Assemblea generale.

9.

SOCIETÀ DI GESTIONE E AGENTE DOMICILIARE
La Società è gestita dalla GAM (Luxembourg) S.A. (la ”società di gestione“), che è soggetta alle disposizioni del
capitolo 15 della Legge del 2010.
Inoltre la Società è domiciliata presso la società di gestione.
La società di gestione è stata costituita il 8 gennaio 2002 per un periodo illimitato. Il capitale sociale ammonta a
5.000.000 Euro. La società di gestione è iscritta al numero B 85.427 del Registro commerciale e delle imprese di
Lussemburgo, dove copie dello Statuto sono disponibili per la presa in visione ed ottenibili dietro richiesta. Lo
Statuto è stato modificato l’ultima volta il 31 dicembre 2015, come pubblicato in Lussemburgo sul ”Mémorial“
(già: Recueil Electronique des Sociétés et Associations “RESA“)del 16 gennaio 2016.
Oltre alla Società, la società di gestione gestisce altri organismi di investimento collettivo.
La Società corrisponde alla società di gestione, come corrispettivo per i servizi prestati, una commissione basata
sul valore netto d’inventario di ogni fine mese del rispettivo comparto e che viene corrisposta posticipatamente
con periodicità mensile.

10.

BANCA DEPOSITARIA
La Società ha nominato sua banca depositaria (la "Banca depositaria") State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch (“SSB-LUX”), che sarà responsabile
a) della custodia dei beni patrimoniali
b) degli obblighi di vigilanza
c) del monitoraggio dei flussi di cassa (cash flow monitoring)
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ai sensi della normativa lussemburghese applicabile, delle circolari CSSF pertinenti e di altri regolamenti
obbligatori applicabili (di seguito i "Regolamenti lussemburghesi" nella versione di volta in volta in vigore) e del
contratto della banca depositaria stipulato tra la Società e SSB-LUX (il "Contratto della banca depositaria").
RIGUARDO AL PUNTO A) CUSTODIA DEI BENI PATRIMONIALI
Conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e al Contratto della banca depositaria, la Banca depositaria è
responsabile della custodia degli strumenti finanziari depositabili nonché della contabilità e della verifica della
proprietà degli altri beni patrimoniali.
DELEGA
Ai sensi dei Regolamenti lussemburghesi, la Banca depositaria è inoltre autorizzata a delegare i suoi incarichi di
custodia a subdepositari e ad aprire conti presso questi ultimi, a condizione che (i) tale delega sia conforme e
rispetti le condizioni stabilite dai Regolamenti lussemburghesi; e che (ii) nella selezione, nella nomina, nella
verifica e nel controllo regolari dei suoi subdepositari la Banca depositaria adotti la cura e la competenza
consuete e adeguate.
RIGUARDO AL PUNTO B) OBBLIGHI DI VIGILANZA
Ai sensi dei Regolamenti lussemburghesi e del Contratto della banca depositaria, la Banca depositaria
(i)

assicura che la vendita, l'emissione, il rimborso, il riscatto e l'annullamento di quote della Società
siano effettuati conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e allo statuto della Società;

(ii)

assicura che il valore delle quote della Società sia calcolato conformemente ai Regolamenti
lussemburghesi e allo statuto della Società;

(iii)

esegue le istruzioni della società di gestione, purché esse non siano in conflitto con i Regolamenti
lussemburghesi e lo statuto della Società;

(iv)

assicura che nelle operazioni aventi come oggetto i beni patrimoniali della Società il controvalore
venga versato o trasferito alla Società entro i consueti limiti di tempo;

(v)

assicura che i proventi della Società vengano utilizzati conformemente ai Regolamenti
lussemburghesi e allo statuto della Società.

RIGUARDO AL PUNTO C) MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA (CASH FLOW MONITORING)
La Banca depositaria è tenuta a rispettare determinati obblighi di monitoraggio dei flussi di cassa come di seguito
indicato:
(i)

pareggio di tutti i flussi di cassa, da effettuare con frequenza giornaliera;

(ii)

identificazione dei flussi di cassa che secondo il suo parere professionale sono rilevanti e, in
particolare, non conformi alle operazioni della Società. La Banca depositaria effettua la sua verifica
sulla base dei dati di chiusura del giorno precedente;

(iii)

assicurare che tutti i conti bancari nella struttura della Società siano aperti a nome di quest'ultima;

(iv)

assicurare che le banche pertinenti siano istituti di credito dell'UE o organismi equivalenti;

(v)

assicurare che gli importi versati dai partecipanti siano stati ricevuti e accreditati nei conti bancari
della Società.

Le informazioni aggiornate sulla banca depositaria, sui suoi obblighi, su eventuali conflitti, una descrizione di
tutte le funzioni di custodia delegate dalla banca depositaria, un elenco dei delegati e dei subdelegati e
informazioni su tutti i conflitti di interessi che possono derivare dalla delega delle funzioni sono messe a
disposizione degli azionisti su richiesta presso la banca depositaria. Inoltre, un elenco dei delegati e dei
subdelegati è disponibile su www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html.
CONFLITTI DI INTERESSI
La banca depositaria fa parte di un gruppo di società internazionale che nell'ambito della sua normale attività
opera per un gran numero di clienti e per proprio conto. In alcuni casi, ciò può comportare conflitti potenziali o
effettivi. I conflitti di interessi si verificano se la banca depositaria o le società a essa collegate sono coinvolte in
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attività nell'ambito del contratto di banca depositaria o di altri accordi contrattuali o di altra natura. In questa
categoria rientrano, tra le altre, le seguenti attività:
(i)

la fornitura di servizi di intestazione, amministrazione, conservazione dei registri, trasferimento,
ricerca, prestito titoli, gestione degli investimenti, consulenza finanziaria e/o consulenza di altro tipo
per la società;

(ii)

la partecipazione a operazioni bancarie, di distribuzione e di negoziazione, incluse le operazioni su
valute, in derivati, di finanziamento, di intermediazione, di market making o altre transazioni
finanziarie con la società in veste di committente e per proprio conto o per altri clienti.

Nell'ambito delle suddette attività, alla banca depositaria o alle società a essa collegate si applica quanto segue:
(i)

Attraverso tali attività la banca depositaria o le società a essa collegate intendono generare utili e
hanno il diritto di ricevere e trattenere utili o compensi di qualsiasi forma senza l'obbligo di comunicare
alla società la natura o l'importo di tali utili o compensi, incluse commissioni, provvigioni,
partecipazioni agli utili, spread, rialzi, acconti, interessi, sconti, riduzioni o altri guadagni generati
nell'ambito di tali attività.

(ii)

La banca depositaria o le società a essa collegate possono acquistare, vendere, emettere, negoziare
o gestire titoli oppure altri prodotti o strumenti finanziari in veste di committenti per proprio conto,
nell'interesse delle società a esse collegate o per altri clienti.

(iii)

La banca depositaria o le società a essa collegate possono effettuare operazioni di negoziazione di
segno uguale o opposto a quello delle transazioni effettuate, anche in base a informazioni in loro
possesso non disponibili alla società.

(iv) La banca depositaria o le società a essa collegate possono fornire servizi uguali o analoghi ad altri
clienti, inclusi concorrenti della società.
(v)

La società può conferire alla banca depositaria o alle società a essa collegate diritti di credito che
esse possono esercitare.

La società può fare ricorso a una società collegata alla banca depositaria affinché effettui operazioni su valute,
liquidità o swap per conto della società. In tali casi, la società collegata opera in veste di committente e non di
broker, delegata o fiduciaria della società. La società collegata punta a generare utili da queste operazioni e ha il
diritto di trattenere tali utili senza l'obbligo di comunicarli alla società. La società collegata effettua queste
operazioni alle condizioni concordate con la società.
Se la liquidità della società è depositata presso una società collegata che sia una banca, esiste un potenziale
conflitto relativo agli (eventuali) interessi che la società collegata può versare o addebitare a tale conto e in
riferimento alle commissioni o agli altri utili che la società collegata riceve per la custodia di tale liquidità in veste
di banca e non di fiduciaria.
Un gestore degli investimenti oppure la società di gestione può anche essere cliente o controparte della banca
depositaria o delle società a essa collegate.
La Società paga al SSB-LUX per i suoi servizi un corrispettivo basato sul valore netto d’inventario di ogni
comparto di ogni fine mese, che viene corrisposto posticipatamente con periodicità mensile. SSB-LUX ha inoltre
il diritto di ricevere dalla Società il rimborso delle spese e delle commissioni addebitate da altre banche
corrispondenti.
SSB-LUX è parte di una società che opera a livello internazionale. Nell’ambito delle operazioni connesse alle
richieste di sottoscrizione e riscatto di azioni e di mantenimento dei rapporti commerciali, dati e informazioni sui
clienti, il loro rapporto di affari con SSB-LUX (incluse informazioni sul beneficiario effettivo) nonché, per quanto
legalmente ammissibile, informazioni sulle transazioni commerciali possono essere trasmessi a entità affiliate o a
gruppi di società della SSB-LUX all'estero, ai suoi rappresentanti all'estero o alla Società di gestione o alla
Società. Questi fornitori di servizi e la Società di gestione o la Società sono tenuti a mantenere riservate le
informazioni e ad utilizzarle solo per gli scopi per i quali sono messe a loro disposizione. Le leggi sulla protezione
dei dati all'estero possono differire dalle disposizioni di protezione dei dati in Lussemburgo e fornire un livello
inferiore di protezione.
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11.

AGENTE PRINCIPALE AMMINISTRATIVO, AGENTE PRINCIPALE DI PAGAMENTO; AGENTE DEL
REGISTRO DEGLI AZIONISTI E DI TRASFERIMENTO
La SSB-LUX è incaricata di prestare servizi in qualità di agente principale amministrativo, agente principale di
pagamento e agente del registro degli azionisti e di trasferimento.
La Società corrisponde alla SSB-LUX, come corrispettivo per i servizi prestati, una remunerazione basata sul
valore netto di inventario di ogni comparto di ogni fine mese, da pagarsi posticipatamente con periodicità
mensile.

12.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI E SULLA GESTIONE DEGLI
INVESTIMENTI
La Società e la società di gestione hanno autorizzato diversi prestatori di servizi finanziari esperti (“consulenti per
gli investimenti“) ossia gestori degli investimenti (“gestori degli investimenti”) a svolgere tali funzioni per uno o più
comparti. I consulenti per gli investimenti e i gestori degli investimenti di ciascun comparto sono indicati in
ciascuna Parte Speciale nel capitolo “Consulente per gli investimenti”, ossia “Gestore degli investimenti”.
I consulenti per gli investimenti possono fornire suggerimenti per l’investimento dei valori patrimoniali del relativo
comparto tenendo conto dei relativi obiettivi, della politica di investimento e delle restrizioni agli investimenti.
I gestori degli investimenti del relativo comparto potranno effettuare investimenti senza dover ricevere ulteriori
autorizzazioni.
Un consulente per gli investimenti o un gestore degli investimenti possono in linea di principio avvalersi, sotto la
propria responsabilità e supervisione nell’esecuzione dei suoi compiti, del sostegno di società ad essa collegate
ed è autorizzato a nominare sub-consulenti per gli investimenti o sub-gestori degli investimenti.
I consulenti per gli investimenti o i gestori degli investimenti riceveranno una remunerazione per loro attività
basata sul valore netto d’inventario del rispettivo comparto, come descritto all’interno della rispettiva Parte
Speciale, al capitolo ”Commissioni e spese”.
La società di gestione non è tenuta ad effettuare transazioni con ogni broker. Le transazioni possono essere
effettuate tramite il consulente per gli investimenti o il gestore degli investimenti o altre società ad essi connesse,
purché le condizioni praticate siano equivalenti a quelle di altri broker o agenti, e indipendentemente dal fatto che
essi realizzino un utile da tali transazioni. Tutte le transazioni di questo tipo sono soggette alle condizioni per le
transazioni tra società collegate, nei termini descritti al capitolo “Restrizioni agli investimenti”. Sebbene si cerchi
di ottenere generalmente commissioni convenienti e competitive, non si pagherà necessariamente la
commissione più bassa o il margine più conveniente.

13.

AGENTI DI PAGAMENTO E RAPPRESENTANTI
La Società ovvero la società di gestione hanno concluso accordi con vari agenti di pagamento e/o rappresentanti
per la prestazione di determinati servizi amministrativi di supporto alla vendita di azioni o di rappresentanza della
Società nei diversi paesi di distribuzione. La Società si potrà far carico, in base a quanto di volta in volta
concordato, delle commissioni degli agenti di pagamento e dei rappresentanti. Inoltre gli agenti di pagamento e i
rappresentanti potranno essere rimborsati di tutti i costi legittimamente sostenuti, nell’adempimento dei rispettivi
compiti.
Gli agenti di pagamento e/o i singoli agenti (per il regolamento delle operazioni) necessari nei singoli paesi di
distribuzione della Società per svolgere l'attività di distribuzione, a seconda delle esigenze locali, come ad
esempio le banche corrispondenti, potranno addebitare agli azionisti ulteriori costi e spese, in particolare le
spese per le operazioni associate agli ordinativi dei clienti, in virtù del modello commissionale di volta in volta
applicato da questo istituto.
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14.

SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE
La Società ovvero la società di gestione può nominare, in conformità alle leggi vigenti, società di distribuzione
(“società di distribuzione“) per l’offerta e la vendita delle azioni dei diversi comparti in tutti gli Stati nei quali sia
consentita l’offerta e la vendita di queste azioni. Le società di distribuzione sono autorizzate a trattenere la
commissione di vendita sulle azioni da esse distribuite oppure a rinunciarvi interamente o parzialmente.
Le società di distribuzione sono autorizzate, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini del
Paese di distribuzione, ad offrire anche azioni connesse a piani di risparmio. A tal riguardo le società di
distribuzione sono autorizzate in particolare:
(a)

ad offrire piani di risparmio pluriennali, indicando le condizioni e le modalità nonché l’importo della
sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni ricorrenti. In tal caso le sottoscrizioni potranno avvenire per
importi inferiori ai minimi previsti dal presente Prospetto per la sottoscrizione di azioni.

(b)

ad offrire per i piani di risparmio condizioni di sottoscrizione, di conversione e di riscatto più favorevoli
rispetto a quelle previste in tema di limiti massimi indicati nel presente Prospetto.

I termini e le condizioni di questi piani di risparmio, in particolare per quanto concerne le commissioni, si
atterranno al diritto del Paese di distribuzione e sono disponibili presso le locali società di distribuzione che
possono offrire tali piani di risparmio.
Le società di distribuzione sono anche autorizzate, tenendo conto delle vigenti leggi nazionali e delle
consuetudini dello Stato di distribuzione, ad acquistare azioni, quali quote di investimento di un’assicurazione
sulla vita connessa al fondo, ed a offrire così dette azioni indirettamente al pubblico. I rapporti giuridici tra la
Società ovvero la società di gestione, la singola società di distribuzione e/o l’assicurazione e gli azionisti o
assicurati sono disciplinati dalla polizza dell’assicurazione sulla vita e dalle leggi ad essa applicabili.
Le società di distribuzione e la SSB-LUX devono in ogni momento ottemperare alle disposizioni della Legge
lussemburghese sulla lotta al riciclaggio di denaro ed in particolare alla Legge del 7 luglio 1989, che ha
modificato la Legge del 19 febbraio 1973 sulla vendita di farmaci e sulla lotta alla tossicodipendenza, della Legge
del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo e della Legge del 5
aprile 1993 sul settore finanziario, come modificata, nonché ad ulteriori disposizioni applicabili del governo
lussemburghese o di autorità di sorveglianza.
Tra l’altro i sottoscrittori sono tenuti a dimostrare la propria identità nei confronti della società di distribuzione
ossia della SSB-LUX o della Società che prende in consegna la loro sottoscrizione. La società di distribuzione,
ossia la SSB-LUX o la Società devono richiedere ai sottoscrittori i seguenti documenti di riconoscimento: per le
persone fisiche una copia autenticata del passaporto/carta d’identità (autenticata dalla società di distribuzione o
di vendita oppure dall’ente amministrativo locale); per le società o altre persone giuridiche una copia autenticata
dell’atto costitutivo, una copia autenticata dell’estratto del Registro commerciale, una copia dell’ultima relazione
annuale pubblicata, il nome completo dei detentori dei diritti materiali (beneficial owner).
La società di distribuzione deve altresì assicurarsi che la suddetta procedura di identificazione venga
rigorosamente osservata. La Società e la società di gestione possono in ogni momento richiedere alla società di
distribuzione o alla SSB-LUX assicurazioni in merito all’osservazione di tale procedura. La SSB-LUX controlla
l’osservazione delle suddette disposizioni per tutte le richieste di sottoscrizione/riscatto che riceve dalle società di
distribuzione dei Paesi con regole sull’antiriciclaggio non equivalenti. La SSB-LUX è autorizzata, in caso di dubbi
sull’identità del sottoscrittore/richiedente in base all’insufficiente, scorretta o mancata identificazione, a
sospendere o respingere, senza danno economico, le richieste di sottoscrizione/riscatto in base alle suddette
motivazioni. Inoltre, gli agenti di pagamento sono tenuti ad osservare anche tutte le disposizioni sulla lotta al
riciclaggio di denaro vigenti nei rispettivi Paesi.

15.

COGESTIONE (CO-MANAGEMENT)
Per ridurre le spese di ordinaria amministrazione e contemporaneamente permettere una più ampia
diversificazione degli investimenti, la Società può deliberare che la gestione di una parte del patrimonio o
dell’intero patrimonio di un comparto avvenga congiuntamente con beni patrimoniali che appartengono ad altri
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Organismi di Investimento Collettivo Lussemburghesi, gestiti dalla stessa società di gestione ovvero dallo stesso
gestore degli investimenti e costituiti dallo stesso promotore oppure di far amministrare diversi o tutti i comparti
congiuntamente fra loro. Nei paragrafi a seguire, per ”unità cogestite“ si intendono in generale ogni comparto e
tutte le unità tra le quali sussiste un dato accordo di cogestione. Per ”beni patrimoniali cogestiti“ ci si riferisce
invece al complesso dei beni patrimoniali di queste unità amministrate congiuntamente, gestite nell’ambito del
medesimo accordo.
Ai sensi dell’accordo di cogestione e su base consolidata, per le unità cogestite afferenti possono essere prese
decisioni relative agli investimenti e di realizzo. Ogni unità cogestita detiene una parte dei beni patrimoniali
cogestiti, che corrisponde al rapporto tra il suo valore netto d’inventario e il valore complessivo dei beni
patrimoniali cogestiti. Questa proprietà parziale è applicabile ad ogni tipo di investimento mantenuto o acquisito
sotto gestione congiunta. Questa parte in portafoglio non è interessata da decisioni relative agli investimenti e/o
di realizzo, e gli investimenti complementari sono destinati alle unità cogestite nella stessa proporzione, e i beni
patrimoniali ceduti sono parzialmente prelevati dai beni patrimoniali cogestiti, detenuti da ogni unità in regime di
cogestione.
Alla sottoscrizione di nuove azioni di una delle unità cogestite, il ricavo di sottoscrizione è destinato alle unità
cogestite nella proporzione modificata – che risulta dall’incremento del valore netto d’inventario delle unità
cogestite che hanno beneficiato delle sottoscrizioni – e tutte le categorie di investimenti vengono modificate
mediante un trasferimento di beni patrimoniali da un’unità cogestita all’altra e in tal modo uniformati alle
proporzioni variate. Analogamente in caso di riscatto di azioni di una delle unità cogestite le disponibilità liquide
necessarie possono essere prelevate dalle disponibilità liquide detenute dalle unità cogestite conformemente alle
quote modificate che risultano dalla diminuzione del valore netto d’inventario dell’unità cogestita, interessata dai
riscatti di azioni, e in tali casi tutti i tipi di investimento vengono uniformati alle proporzioni variate. Gli azionisti
devono essere pertanto consapevoli che l’accordo di cogestione può portare al fatto che la composizione del
portafoglio del comparto interessato venga condizionata da eventi riconducibili ad altre unità di cogestione quali,
ad esempio, sottoscrizioni e riscatti. In assenza di variazioni, le sottoscrizioni di quote di un’unità, con la quale un
comparto è cogestito, portano quindi ad un aumento delle disponibilità liquide di questo comparto. Al contrario, i
riscatti di quote di un’unità con la quale un dato comparto è in cogestione, portano ad una riduzione dei mezzi
liquidi del detto comparto. Le sottoscrizioni e i riscatti possono tuttavia essere tenuti sul conto specifico aperto
per ogni unità cogestita al di fuori dell’accordo di cogestione e sul quale devono confluire sottoscrizioni e riscatti.
La possibilità di destinare cospicui pagamenti e riscatti a questi conti specifici, unitamente alla possibilità che la
cessazione della partecipazione di un comparto all’accordo di cogestione possa verificarsi in ogni momento,
possono evitare modifiche di portafoglio di un comparto provocate da altre unità cogestite, qualora questo
adeguamento sia verosimilmente suscettibile di ledere l’interesse del comparto e del relativo azionista.
Qualora una variazione della composizione dei beni patrimoniali del comparto derivante da riscatti o pagamenti
di commissioni e spese – inerenti ad un’altra unità cogestita (ossia non imputabili al comparto) – porti ad una
violazione delle limitazioni agli investimenti valide per questo comparto, i relativi beni patrimoniali verranno
dispensati dall’accordo di cogestione prima dell’attuazione delle modifiche, in modo che non vengano interessati
dagli adeguamenti che ne conseguono.
I fondi patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni
patrimoniali che devono essere investiti secondo gli obiettivi e la politica d’investimento, che siano con essi
compatibili, che siano applicabili ai beni patrimoniali cogestiti del comparto interessato, per garantire che le
decisioni relative agli investimenti siano del tutto compatibili con la politica d’investimento del comparto. I beni
patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali per
i quali la banca depositaria eserciti altresì la funzione di custode, per assicurare in tal modo che la banca
depositaria possa assolvere in pieno le sue funzioni e mansioni secondo la Legge del 2010. La banca
depositaria deve sempre tenere separati i beni patrimoniali della Società da quelli di altre unità cogestite e deve
pertanto essere sempre in grado di identificare i beni patrimoniali della Società. Considerato che le unità
cogestite seguono probabilmente una politica d’investimento che non coincide al cento per cento con quella di
uno dei comparti, è possibile che per questa ragione la politica congiunta applicata sia più restrittiva rispetto a
quella del comparto.
La Società può deliberare la cessazione dell’accordo di cogestione in qualsiasi momento e senza preavviso.
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Gli azionisti possono prendere contatto in qualsiasi momento con la Società per ottenere informazioni sulla
percentuale del patrimonio cogestito e sulle unità con le quali sussiste una gestione congiunta al momento della
richiesta. I rendiconti annuali e le relazioni semestrali devono specificare la composizione e la percentuale dei
beni patrimoniali cogestiti.

16.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
Le azioni della Società non hanno valore nominale. La Società emette per ciascun comparto solo azioni in forma
nominativa. Non saranno emesse azioni al portatore. La proprietà delle azioni nominative è dimostrata con
l’iscrizione nel registro degli azionisti.
Di norma non verranno distribuiti certificati azionari fisici. Sarà emessa una conferma di investimento che sarà
trasmessa all’azionista. Le azioni nominative sono emesse anche in frazioni di azione che vengono arrotondante
per eccesso o difetto a tre cifre dopo la virgola.
Ogni azione comporta il diritto di partecipare agli utili e al risultato del rispettivo comparto. Qualora non sia
previsto altro dallo statuto o dalla Legge, ogni azione conferisce all’azionista il diritto ad un voto che potrà
esercitare di persona o rappresentato da un delegato, in tutte le Assemblee generali e nelle altre assemblee
separate del rispettivo comparto. Le azioni non conferiscono diritti di prelazione o d’opzione. Inoltre non sono
connesse, né attualmente, né in futuro, ad eventuali opzioni in circolazione né a diritti speciali. Le azioni possono
essere cedute liberamente tranne nel caso in cui, in conformità al suo Statuto, la Società limiti la proprietà delle
azioni a determinate persone (“gruppo limitato di acquirenti“).
TIPOLOGIA DI AZIONI
La Società può disporre per ogni comparto nella relativa Parte Speciale del Prospetto Informativo l’emissione sia
di azioni a distribuzione sia di azioni ad accumulazione. Le azioni a distribuzione conferiscono all’azionista il
diritto di ricevere un dividendo fissato in occasione dell’Assemblea generale degli azionisti. Le azioni ad
accumulazione non conferiscono all’azionista il diritto di ricevere un dividendo. In occasione della distribuzione
del dividendo, gli importi dei dividendi verranno sottratti dal valore netto d’inventario delle azioni a distribuzione. Il
valore netto d’inventario delle azioni senza distribuzione di dividendo resta invece invariato.
Inoltre, la Società può prevedere per ogni comparto nella relativa Parte Speciale del Prospetto Informativo
l’emissione di tipologie di azioni con importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione, strutture delle
commissioni e valute differenti.
Se una tipologia di azioni viene offerta in una valuta diversa da quella di conto del relativo comparto, questa
viene resa nota come tale. Per quest’ultima tipologia aggiuntiva di azioni la Società in ogni comparto ha la
possibilità di effettuare una copertura rispetto alla valuta di conto del comparto stesso. Quando si effettua una
copertura di questo tipo, la Società, in merito al rispettivo comparto, può effettuare operazioni a termine su divise,
future valutari, negoziazioni di opzioni su divise e swap su divise esclusivamente per questa tipologia di azioni, al
fine di preservare il valore della valuta di riferimento rispetto alla valuta del comparto. Quando si concludono
operazioni di questo tipo, gli effetti della suddetta copertura si riflettono sul valore netto d’inventario e di
conseguenza sulla performance della relativa tipologia di azioni. Anche tutte le eventuali spese per le operazioni
di copertura di questo tipo sono a carico della tipologia di azioni nella quale sono occorse. Tali operazioni di
copertura possono essere concluse a prescindere dall’aumento o dalla diminuzione del valore della valuta di
riferimento rispetto alla relativa valuta di conto del comparto. Pertanto, quando si effettua una tale copertura,
quest’ultima può proteggere l’azionista nell’ambito della relativa tipologia di azioni da una diminuzione del valore
della valuta di conto del comparto nei confronti della valuta di riferimento, ma essa può altresì impedire che
l’azionista benefici di un aumento di valore della valuta di conto del comparto. Si segnala agli azionisti che non
può essere garantita una copertura totale. Inoltre, non esiste alcuna garanzia circa l'efficacia della copertura o in
merito al fatto che gli azionisti delle tipologie di azioni con copertura non siano esposti all'influenza di valute
diverse dalla valuta della relativa tipologia di azioni.
Indipendentemente dalle previsioni precedentemente citate concernenti l’attribuzione esclusiva delle operazioni
ad una specifica tipologia di azioni, le operazioni di copertura eseguite per una certa tipologia di azioni possono
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comunque intaccare il valore del patrimonio netto delle altre tipologie di azioni all’interno del medesimo
comparto. Questa è una conseguenza del fatto che giuridicamente non esiste separazione delle responsabilità
tra gli attivi delle diverse tipologie di azioni.
Il Consiglio di amministrazione della Società può decidere in ogni momento l’emissione di nuove o ulteriori
tipologie di azioni per ciascun comparto in valute diverse rispetto a quella di conto del comparto. Il periodo di
prima sottoscrizione (ed eventualmente, il prezzo di emissione) per queste tipologie di azioni addizionali sarà
visibile su www.funds.gam.com.

17.

EMISSIONE DELLE AZIONI
INFORMAZIONI GENERALI SULL’EMISSIONE
Dopo la prima emissione le azioni vengono offerte in vendita in ogni giorno di valutazione.
Le richieste di sottoscrizione possono essere indirizzate ad una delle società di distribuzione che le trasmette alla
SSB-LUX, o direttamente alla Società o alla SSB-LUX (si veda il par. “Nominee service” sotto riportato).
La procedura di richiesta (presentazione della domanda e conferma e iscrizione al registro) è disciplinata nella
Parte Speciale al capitolo “Procedura di richiesta”.
Per tutte le richieste di sottoscrizione, che pervengono alla SSB-LUX in un giorno di valutazione (come definito al
capitolo ”Determinazione del valore netto d’inventario“) entro e non oltre le ore 15.00 (orario limite), ora locale del
Lussemburgo, qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale, è determinante il prezzo di emissione
valido il giorno di valutazione seguente. Per le sottoscrizioni pervenute alla SSB-LUX successivamente a questo
momento è valido il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento. In
merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in Lussemburgo ed all’estero possono essere
applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di sottoscrizione, al fine di garantire la
tempestiva trasmissione alla SSB-LUX . Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di
distribuzione.
La Società o la società di gestione possono fissare, per determinate categorie di azionisti, un orario limite
differente, ad esempio per azionisti di Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo
caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto di inventario.
Tali modifiche dell’orario limite possono essere concordate separatamente con i rispettivi Paesi di distribuzione
interessati oppure essere pubblicate in un allegato al Prospetto o in altri documenti commerciali utilizzati nei
suddetti Paesi di distribuzione.
Pertanto l’emissione di azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (Forward-Pricing).
Ciononostante, la Società o la società di gestione possono dare istruzione all’agente di trasferimento di non
considerare le richieste di sottoscrizione ricevute, finché l’intero importo della sottoscrizione non sia stato ricevuto
dalla banca depositaria (“Cleared funds settlement”). Analoghe richieste di sottoscrizione pervenute nello
stesso giorno di valutazione sono trattate allo stesso modo. Alle sottoscrizioni interessate da questa procedura,
verrà applicato il prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo alla ricezione dell’importo della
sottoscrizione presso la banca depositaria.
PREZZO DI EMISSIONE/COMMMISSIONE DI VENDITA
Il prezzo di emissione si basa sul valore netto d’inventario per ogni azione del rispettivo giorno di valutazione. Il
prezzo di emissione verrà determinato e/o arrotondato secondo i principi indicati nella Parte Speciale del
rispettivo comparto e verrà aggiunta un’eventuale commissione di vendita riscossa dalla società di distribuzione
o dalla Società. Nella Parte Speciale potranno essere indicate particolari procedure di calcolo del prezzo (ad
esempio “Swing Pricing”). Per ulteriori informazioni sul prezzo di emissione è possibile rivolgersi alla sede della
Società.
Le commissioni di vendita a favore di una società di distribuzione o della Società saranno espresse in
percentuale dell’importo investito e possono ammontare al massimo sino al 5% del rispettivo valore netto
d’inventario.
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La società di distribuzione è inoltre autorizzata, secondo le disposizioni nella relativa Parte Speciale, ad offrire le
azioni senza commissione di vendita (“no-load“) e ad addebitare per contro al riscatto delle azioni una
commissione di riscatto al massimo del 3% del relativo valore netto d’inventario. La commissione massima di
vendita per ciascun comparto può essere fissata ad un importo massimo inferiore indicato nella Parte Speciale
del Prospetto.
In caso di ordini di notevole entità, la società di distribuzione e la Società possono rinunciare interamente o
parzialmente alla commissione di vendita di propria spettanza. Quando la commissione di vendita spetta alla
Società, alle richieste di sottoscrizione del medesimo tipo di un comparto, pervenute in uno specifico giorno di
valutazione, la Società dovrà applicare la medesima percentuale della commissione di vendita.
INVESTIMENTO MINIMO
La Società può stabilire per ciascun comparto e/o tipologie di azioni, nella relativa Parte Speciale del Prospetto,
l’importo minimo dell’investimento o un importo minimo di sottoscrizione o un numero minimo di azioni
acquistabili.
PAGAMENTO
In linea generale gli azionisti saranno iscritti nel registro nel giorno in cui avviene la registrazione della
sottoscrizione. Pertanto, l’importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato nella valuta del
rispettivo comparto, ovvero nella valuta della relativa tipologia di azioni, durante il periodo della prima emissione
entro un termine fissato in giorni lavorativi bancari in Lussemburgo e stabilito nella relativa Parte Speciale; una
volta scaduto il termine della prima emissione oppure successivamente, esso deve essere accreditato, sul conto
menzionato, dopo il rispettivo giorno di valutazione entro un termine fissato in giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo o in conformità alle eventuali disposizioni nazionali, stabilito di volta in volta nella relativa Parte
Speciale. La Società e la società di gestione, senza ulteriori autorizzazioni, respingono e non danno seguito alle
richieste di sottoscrizione per le quali non sia pervenuto nei termini sopra indicati l’importo della sottoscrizione.
Tuttavia, la Società e la società di gestione hanno dato istruzione all’agente di trasferimento di considerare come
pervenute le richieste di sottoscrizione solo a condizione che l’importo complessivo della sottoscrizione sia stato
ricevuto dalla banca depositaria (“Cleared funds settlement”) e quindi iscrivere l’azionista nel registro nel giorno
di ricezione dell’importo di sottoscrizione.
L’investitore deve fornire alla sua banca istruzioni sull’importo da trasferire al conto in valuta, presso la SSB-LUX
per conto della MULTILABEL SICAV, fornendo l’identità del/dei sottoscrittore/i, del/dei comparto/i da
sottsocrivere, nonchè la tipologia di azioni e la valuta del comparto da sottoscrivere.
I pagamenti nelle diverse valute devono essere accreditati nel giorno stabilito nella Parte Speciale, sui seguenti
conti. Nel caso di accrediti in ritardo possono essere calcolati al sottoscrittore eventuali interessi passivi, se
applicabili.
VALUTA
CHF

EUR

GBP

SGD

USD

BANCA CORRISPONDENTE
BOFACH2X
(Bank of America Zürich)
BOFADEFX
(Bank of America Frankfurt)
BOFAGB22
(Bank of America London)

NUMERO DI CONTO

BENEFICIARIO

CH45 0872 6000 0401 0701 6

GAM (Luxembourg) S.A.

DE40 5001 0900 0020 0400 17

GAM (Luxembourg) S.A.

GB24 BOFA 1650 5056 6840 14

GAM (Luxembourg) S.A.

6212 59535-018

GAM (Luxembourg) S.A.

6550068052

GAM (Luxembourg) S.A.

BOFASG2X
(Bank of America Singapore)
BOFAUS3N
(Bank of America New York)

Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell’ordine che sarà inviata al
massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell’ordine.
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APPORTO IN NATURA
In via del tutto eccezionale la sottoscrizione può avvenire sotto forma di apporto in natura, totale o parziale. In tal
caso l'apporto in natura deve essere compatibile con i limit agli investimenti indicati nella Parte Generale e gli
obiettivi e la politica di investimento indicati nella Parte Speciale. Inoltre la valutazione dell'apporto in natura deve
essere confermata dal revisore dei conti annuale indipendente della Società.
NOMINEE SERVICE
Gli investitori possono sottoscrivere azioni direttamente presso la Società. Gli investitori possono acquistare
azioni di un comparto anche per il tramite del Nominee-Service offerto dalla rispettiva società di distribuzione o
dalla sua banca corrispondente. La società di distribuzione o la banca corrispondente con sede in un cosiddetto
Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio, sottoscrive e detiene le azioni come Nominee a proprio
nome, ma per conto dell’investitore. La società di distribuzione o la banca corrispondente confermano la
sottoscrizione delle azioni mediante una lettera di conferma inviata all’investitore interessato. Le società di
distribuzione che offrono un Nominee-Service devono avere sede in un Paese con norme equivalenti in materia
di antiriciclaggio o svolgere le loro transazioni mediante una banca corrispondente con sede in un Paese con
norme equivalenti in materia di antiriciclaggio.
Gli investitori che fanno uso del Nominee-Service possono impartire al nominee istruzioni circa il diritto di voto
legato alle proprie azioni, nonché richiedere la titolarità diretta in ogni momento, tramite domanda scritta alla
società di distribuzione competente o alla banca depositaria.
Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che ciascuno di essi può far valere, nella loro integralità, i propri
diritti verso la Società (in particolare il dritto di partecipare alle assemblee degli azionisti) solo quando l’investitore
è iscritto con il proprio nome nel registro della Società. Nei casi in cui, l’investitore effettui l’investimento nella
Società tramite un intermediario, che esegue l’investimento a proprio nome, ma per conto dell’investitore, non
sarà necessariamente possibile far valere tutti i diritti dell’investitore direttamente verso la Società. Si
raccomanda agli investitori di informarsi sui propri diritti.
RESTRIZIONI
La Società si riserva il diritto di respingere una sottoscrizione interamente o parzialmente. In tal caso i pagamenti
già effettuati e/o i depositi saranno restituiti al sottoscrittore.
Inoltre, la Società ovvero la società di gestione, nell’interesse della Società e/o degli azionisti, non può accettare
per un determinato periodo di tempo nuove richieste da parte di nuovi investitori, anche nel caso in cui la Società
o un comparto abbia raggiunto una dimensione tale da non permettere alla Società o al comparto di effettuare
investimenti adeguati.
Le sottoscrizioni e i riscatti devono essere effettuati unicamente a scopo di investimento. Né la Società, né la
società di gestione, né la SSB-LUX autorizzano il ”market timing“, “late trading” o altre pratiche commerciali
eccessive. Tali procedure possono compromettere la performance della Società e dei suoi comparti e
pregiudicare la gestione degli investimenti. Al fine di limitare gli effetti negativi, la Società, la società di gestione e
la SSB-LUX si riservano il diritto di respingere richieste di sottoscrizione e di conversione da parte di investitori
che, a loro giudizio, effettuano o hanno effettuato le suddette pratiche commerciali o le cui pratiche commerciali
danneggiano gli altri azionisti.
La Società e la società di gestione possono inoltre procedere al riacquisto coatto delle quote degli azionisti che
effettuino o abbiano effettuato pratiche commerciali di questo tipo. Esse non sono responsabili per gli utili e le
perdite di qualsiasi genere realizzati in seguito alle richieste respinte o ai riacquisti coatti di cui sopra.

18.

RISCATTO DELLE AZIONI
INFORMAZIONI GENERALI SUL RISCATTO
La richiesta di riscatto delle azioni deve essere trasmessa per iscritto dall’azionista alla SSB-LUX direttamente o
tramite una delle società di distribuzione entro le 15.00, ora locale in Lussemburgo (“ora stabilita“ o orario limite)
del giorno precedente (qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale) il giorno di valutazione nel quale
le azioni devono essere riscattate. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in
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Lussemburgo ed all’estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di
riscatto, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla SSB-LUX). Tali orari possono essere appresi presso
la rispettiva società di distribuzione.
La Società o la società di gestione possono fissare, per determinate categorie di azionisti, un orario limite
differente, ad esempio per azionisti in Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo
caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto di inventario.
Tali modifiche dell’orario limite possono essere concordate separatamente con i rispettivi Paesi di distribuzione
interessati oppure essere pubblicate in un allegato al Prospetto o in altri documenti commerciali utilizzati nei
suddetti Paesi di distribuzione.
Pertanto il riscatto delle azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (Forward-Pricing).
Una richiesta di riscatto debitamente trasmessa è irrevocabile, tranne nel caso di e durante una sospensione o
un rinvio del riscatto.
Le richieste di riscatto pervenute alla SSB-LUX dopo l’ora stabilita vengono eseguite in un ulteriore giorno di
valutazione successivo. In ogni caso la Società non è tenuta a riscattare in un giorno di valutazione o in un
qualsiasi periodo di sette giorni di valutazione consecutivi più del 10% delle azioni di un comparto in circolazione.
Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell’ordine che sarà inviata al
massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell’ordine.
Se l’adempimento della richiesta di riscatto di una parte delle azioni di un comparto comporta che la proprietà
azionaria di uno di questi comparti divenga inferiore all’importo minimo previsto nella Parte Speciale di ciascun
comparto o inferiore al numero minimo fissato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, la Società ha il
diritto di riscattare tutte le rimanenti azioni che l’azionista possiede in questo comparto.
I pagamenti vengono effettuati di consuetudine nella valuta del comparto in questione o della rispettiva tipologia
di azioni entro al massimo cinque (5) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.
Nel caso in cui, a causa di circostanze eccezionali, la liquidità presente nel patrimonio di un comparto non fosse
sufficiente a pagare il riscatto nei termini stabiliti, l’importo del riscatto sarà pagato il più presto possibile, tuttavia
nel rispetto della legge e senza interessi.
Il valore delle azioni al momento del riscatto, proporzionalmente al valore di mercato dei patrimoni della Società
al momento dell’acquisto o del riscatto, può essere superiore o inferiore al loro prezzo di acquisto.
PREZZO DI RISCATTO/COMMISSIONE DI RISCATTO
Il prezzo di ogni azione offerta in riscatto (“prezzo di riscatto“) corrisponde al valore netto d’inventario di ogni
azione del rispettivo comparto valido il giorno di valutazione, determinato e/o arrotondato secondo i criteri
illustrati nella Parte Speciale. Nella Parte Speciale potranno essere indicate particolari procedure di calcolo del
prezzo (ad esempio “Swing Pricing”). Condizione necessaria per il calcolo del prezzo di riscatto il giorno di
valutazione è che sia pervenuta presso la Società la richiesta di riscatto.
Qualora non sia stata addebitata una commissione di vendita (“no-load“), la società di distribuzione può
addebitare una commissione di riscatto, al massimo del 3% del rispettivo valore netto d’inventario, se previsto
nella relativa Parte Speciale del presente Prospetto. La commissione massima di riscatto di ogni comparto,
indicata nella Parte Speciale del Prospetto, potrebbe essere più bassa.
Il prezzo di riscatto può essere richiesto presso la sede della Società o presso una delle società di distribuzione e
può essere rilevato da diversi organi di pubblicazione.
Nel caso in cui, in presenza di circostanze straordinarie, a causa delle richieste di riscatto una o più attività del
comparto in questione debba essere ceduta sottocosto, il Consiglio di amministrazione della Società potrà
decidere che la differenza tra il valore effettivo e il valore di alienazione conseguito (cosiddetto “Spread”) venga
addebitata in misura proporzionale a colui che ha presentato richiesta di riscatto e corrisposta a favore del
comparto. L’ammontare dell’addebito può essere al massimo del 2% e può essere determinato a debita
discrezione del Consiglio di amministrazione, tenuto conto degli interessi di tutti gli azionisti. Gli azionisti devono
essere debitamente informati in caso di adozione di un provvedimento in tal senso.
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RISCATTO IN NATURA
In casi particolari, il Consiglio d’amministrazione della Società, su richiesta o con il consenso di un azionista,
potrà deliberare di corrispondere il controvalore del riscatto in natura, del tutto o in parte. In questo caso deve
essere assicurata la parità di trattamento di tutti gli azionisti e il revisore annuale dei conti della Società dovrà
confermare con una valutazione indipendente il pagamento in natura corrisposto.
RINVIO DEL RISCATTO
Il Consiglio di amministrazione può decidere di rinviare il riscatto o la conversione di azioni nel caso in cui la
Società abbia ricevuto in un giorno di valutazione o in un periodo di sette (7) giorni consecutivi richieste di
riscatto e/o di conversione per un valore superiore al 10% delle azioni emesse di un comparto in quel periodo.
Tale misura di rinvio del riscatto deve essere abrogata non appena possibile nell’interesse degli azionisti. Nella
Parte Speciale possono essere previste diverse modalità di riscatto per ciascun comparto. Le richieste di riscatto
e/o di conversione soggette a rinvio saranno eseguite con priorità rispetto a richieste pervenute
successivamente.
In caso di sospensione del calcolo del valore netto d’inventario o di rinvio del riscatto, le azioni per le quali è stato
richiesto il riscatto vengono riscattate il giorno di valutazione successivo allo scadere della sospensione della
valutazione del valore netto d’inventario, oppure conclusosi il rinvio del riscatto al valore netto di inventario
calcolato quel giorno, sempreché la richiesta di riscatto non sia stata precedentemente revocata per iscritto.
LIQUIDAZIONE DEI COMPARTI
Qualora per un periodo di sessanta (60) giorni di valutazione consecutivi il valore complessivo dei valori netti
d’inventario di tutte le azioni in circolazione fosse inferiore a venticinque (25) milioni di franchi svizzeri o al
relativo controvalore, la Società, entro un periodo di tre (3) mesi dal verificarsi di tale circostanza e con un
preavviso scritto, può informare tutti gli azionisti che, dopo la relativa comunicazione, tutte le azioni saranno
riscattate al valore netto d’inventario vigente il giorno di valutazione indicato a tale scopo (al netto delle
commissioni deliberate dal Consiglio di amministrazione e/o delle commissioni stimate di negoziazione e di altre
commissioni descritte nel Prospetto nonché dei costi di liquidazione), fatte salve tutte le disposizioni di legge in
materia di liquidazione societaria.
Se, per qualsivoglia motivo, durante un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi, il valore netto d’inventario di
un comparto fosse inferiore a dieci (10) milioni di franchi svizzeri (o al relativo controvalore, se il valore del
comparto è espresso in un’altra valuta), oppure, qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenesse opportuno, a
causa di mutamenti della situazione economica o politica che condizionano il comparto in questione o sia
nell’interesse degli azionisti, il Consiglio di amministrazione può riscattare tutte (ma non soltanto alcune) le azioni
del comparto in questione il giorno di valutazione stabilito a questo scopo, ad un prezzo di riscatto vigente
(detratti i costi deliberati dal Consiglio di amministrazione e/o i costi commerciali nonché altri costi stimati, come
descritti nel Prospetto Informativo e i costi di liquidazione) tuttavia senza altra commissione di riscatto.
La chiusura di un comparto che comporta il riscatto obbligato di tutte le azioni interessate, per ragioni diverse da
quelle indicate al capoverso che precede, può essere deliberata soltanto previo consenso degli azionisti del
comparto da chiudere, che deve essere rilasciato nel corso di un’assemblea degli azionisti del relativo comparto
validamente costituita. Per la validità di tale decisione non è necessario alcun quorum ma una maggioranza del
50% delle azioni presenti e rappresentate.
La Società informerà gli azionisti della liquidazione. Tale comunicazione sarà effettuata in linea di principio per
lettera e, se del caso, nella forma prescritta dalla legislazione dei paesi in cui le azioni sono commercializzate.
I proventi della liquidazione di un comparto che, al termine della stessa, non sono stati corrisposti agli azionisti
verranno depositati, ai sensi dell’articolo 146 della Legge del 2010, presso la Caisse de Consignation a
Lussemburgo, e saranno a disposizione degli aventi diritto e il diritto si prescrive dopo trenta (30) anni.
FUSIONE DI COMPARTI
Il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, effettuata nel rispetto delle forme
previste dalla legge, può fondere un comparto con un altro comparto della Società o con un altro OICVM
conforme alla Direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso.
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La decisone di fusione deliberata dal Consiglio di amministrazione e regolata dal capitolo 8 della Legge del 2010
è vincolante per gli azionisti del comparto interessato decorsi 30 giorni dalla comunicazione, effettuata agli
azionisti interessati. Durante questo periodo gli azionisti possono riscattare le proprie azioni della Società senza
che venga loro applicata alcuna commissione di riscatto ad eccezione degli importi che la Società trattiene per
coprire i costi connessi con i disinvestimenti. Il predetto termine termina cinque (5) giorni bancari lavorativi prima
del giorno di valutazione determinante per la fusione.
La fusione di uno o più comparti che comporti l’inesistenza della SICAV deve essere deliberata dall’assemblea
generale e registrata presso un notaio. Per questo tipo di deliberazioni non è previsto alcun quorum e sarà
sufficiente la maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.
FUSIONE O CHIUSURA DI TIPOLOGIE DI AZIONI
Il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, può inoltre chiudere o fondere una
tipologia di azioni in un’altra tipologia di azioni della Società. Una fusione di tipologie di azioni è eseguita sulla
base del valore netto di inventario determinante per la fusione e sarà confermata dal revisore dei conti annuale
della Società.

19.

CONVERSIONE DELLE AZIONI
In linea di massima, tutti gli azionisti possono richiedere la conversione completa o parziale delle loro azioni in
azioni di un altro comparto in un giorno di valutazione valido per entrambi i comparti, nonché, all’interno di un
medesimo comparto, la conversione di una tipologia di azioni in un’altra tipologia di azioni, sulla base della
formula di conversione di seguito riportata e secondo i principi fissati per ogni comparto dal Consiglio di
amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione può definire più dettagliatamente, per ogni comparto e per ogni tipologia di azioni,
queste possibilità di conversione, fissando restrizioni e limiti specificati nei dettagli nella Parte Speciale al capitolo
”Conversione delle azioni“ in riferimento alla frequenza delle richieste di conversione, ai comparti interessati e
all’applicazione di un’eventuale commissione di conversione.
Le azioni possono essere convertite in ogni giorno di valutazione al prezzo di emissione valido quel giorno, a
condizione che la richiesta di conversione pervenga alla SSB-LUX entro le 15.00, ora locale del Lussemburgo
(orario limite), del giorno precedente il giorno di valutazione (qualora non diversamente stabilito nella Parte
Speciale). Anche in merito alla conversione delle azioni si applicano le disposizioni in merito all’orario limite ed al
Forward-Pricing (cfr. in proposito il capitolo “Emissione delle azioni” e “Riscatto delle azioni”).
La richiesta deve essere inviata direttamente alla Società, alla SSB-LUX oppure ad una delle società di
distribuzione. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: il numero di azioni del comparto da
convertire, ossia delle tipologie di azioni da convertire e i comparti o tipologie di azioni di destinazione, nonché il
rapporto di valore secondo il quale le azioni devono essere ripartite fra i vari comparti o fra le varie tipologie di
azioni, laddove siano previsti più di un comparto o più di una tipologia di azioni di destinazione.
Il numero di azioni nelle quali l’azionista vuole convertire il proprio portafoglio, viene calcolato dalla Società
secondo la formula seguente:

A =

[( B x C) − E] x F
D

dove:
A

=

numero delle azioni del comparto o tipologia di azioni di destinazione che devono essere emesse;

B

=

numero delle azioni del comparto o tipologia di azioni originariamente detenuto/e;

C

=

prezzo di riscatto di ogni azione del comparto o tipologia di azioni originariamente detenuto/e, al
netto di eventuali spese di alienazione;

D

=

prezzo di emissione di ogni azione del comparto o tipologia di azioni di destinazione, maggiorato dei
costi di reinvestimento;
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E

=

eventuale commissione di conversione applicata (max. 2% del valore netto d’inventario). Richieste
di conversione analoghe pervenute lo stesso giorno verranno assoggettate ad una uguale
commissione di conversione;

F

=

tasso di cambio; se il comparto o tipologia di azioni di origine e di destinazione sono denominati
nella stessa valuta, il tasso di cambio è pari a 1.

Una commissione di conversione eventualmente riscossa va a favore della relativa società di distribuzione.

20.

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO
Il Consiglio di amministrazione propone all’attenzione dell’Assemblea generale degli azionisti una remunerazione
annua adeguata (dividendo), a condizione che il capitale minimo della Società non sia inferiore ai limiti prescritti.
Il Consiglio di amministrazione può altresì fissare acconti di dividendo, tenendo conto della restrizione
sopraccitata. Per le azioni ad accumulazione non verranno distribuiti dividendi ma i valori relativi a dette azioni ad
accumulazione resteranno invece investiti a favore degli azionisti.
Le comunicazioni relative ai dividendi fissati saranno pubblicate sul sito www.funds.gam.com ed eventualmente
su altri mezzi di comunicazione scelti di volta in volta dalla Società.
In linea di massima i dividendi sono corrisposti nella valuta del rispettivo comparto o nella valuta della rispettiva
tipologia di azioni, entro un mese da quando è stato fissato il dividendo. Su richiesta dell’azionista, il dividendo
può essere pagato anche in un’altra valuta stabilita dalla Società di gestione, ai tassi di cambio applicabili in quel
momento e a spese dell’azionista. I dividendi sulle azioni a distribuzione saranno versati agli azionisti registrati
nel registro degli azionisti della Società.
I dividendi che non vengano rivendicati entro cinque (5) anni, si prescrivono e vengono attribuiti ai rispettivi
comparti.

21.

DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D’INVENTARIO
Il valore netto d’inventario di un comparto e il valore netto d’inventario delle tipologie di azioni emesse nell’ambito
di un dato comparto, viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione, come definito in seguito,
tranne nei casi di sospensione descritti nel capitolo ”Sospensione del calcolo del valore netto d’inventario,
dell’emissione, del riscatto e della conversione di azioni“. Se non diversamente indicato per ciascun comparto
nella relativa Parte Speciale, il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che
costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d’inventario del relativo comparto,
come stabilito dalla Società. Il valore netto d’inventario complessivo di un comparto rappresenta quindi il valore di
mercato delle attività in esso contenute (“patrimonio del comparto”), al netto delle passività. Il valore netto
d’inventario di un’azione si calcola come segue. Si somma il valore di tutte le tipologie di azioni e si sottraggono
le passività attribuibili alle rispettive tipologie di azioni e si divide il risultato per il numero di azioni della specifica
tipologia in circolazione. I valori netti d’inventario dei comparti sono valutati in conformità ai principi fissati nello
Statuto e alle direttive e regole di valutazione emanate dal Consiglio di amministrazione (“regole di valutazione“).
I valori mobiliari di un comparto quotati ufficialmente in una Borsa Valori o in un altro mercato regolamentato,
sono valutati all’ultima quotazione disponibile sul mercato primario nel quale tali valori mobiliari sono stati
negoziati con un procedimento di quotazione accettato dal Consiglio di amministrazione.
I valori mobiliari la cui quotazione non sia in linea con il mercato, nonché tutti gli altri attivi ammessi (inclusi valori
mobiliari non quotati in una Borsa Valori o negoziati in un mercato regolamentato) sono valutati al loro probabile
valore di realizzo, determinato in buona fede dal o sotto la guida del Consiglio di amministrazione.
Tutti gli attivi e tutte le passività non espresse nella valuta del comparto in questione vengono convertite al tasso
di cambio determinato al momento della valutazione.
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Il valore netto d’inventario di ogni azione di un comparto viene considerato definitivo qualora sia confermato dal
Consiglio di amministrazione o da un membro del Consiglio di amministrazione autorizzato o da un
rappresentante del Consiglio di amministrazione autorizzato, tranne nel caso di un errore palese.
La Società deve inserire nei propri bilanci di esercizio un bilancio consolidato in franchi svizzeri di tutti i comparti,
revisionato dai revisori dei conti.
Qualora il Consiglio di amministrazione ritenesse che a seguito di determinate circostanze la determinazione del
valore netto d’inventario di un comparto nella rispettiva valuta non sia ragionevolmente possibile o sia
svantaggiosa per gli azionisti della Società, potrà effettuare temporaneamente la determinazione del valore netto
d’inventario, del prezzo di emissione e del prezzo di riscatto in un’altra valuta.
La valutazione degli strumenti finanziari derivati e dei prodotti strutturati impiegati nei singoli comparti avviene
regolarmente secondo il principio del mark-to-market, ossia all’ultimo prezzo rispettivamente disponibile.

22.

DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO D’INVENTARIO, DELL’EMISSIONE, DEL
RISCATTO E DELLA CONVERSIONE DELLE AZIONI

SOSPENSIONE

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d’inventario di ogni comparto nonché
l’emissione, il riscatto e la conversione delle azioni:
(a)

quando una o più Borse valori o altri mercati, che costituiscono la base di valutazione per una parte
sostanziale del valore netto d’inventario, (ad eccezione dei consueti giorni festivi) siano chiusi o
sospendano le contrattazioni;

(b)

quando, secondo il Consiglio di amministrazione, sia impossibile, a causa di circostanze particolari,
vendere o valutare gli attivi;

(c)

quando i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare la quotazione di un valore
mobiliare del comparto abbiano subito un guasto o possano essere utilizzati soltanto parzialmente;

(d)

quando il trasferimento di fondi per l’acquisto o l’alienazione di capitali investiti della Società sia
impossibile;

(e)

quando a causa di circostanze non prevedibili riceve un volume elevato di richieste di riscatto che secondo
il parere del Consiglio di amministrazione mettono a rischio gli interessi del comparto e degli azionisti;

(f)

nel caso di una fusione di un comparto con un altro comparto o con un altro OIC (o un comparto dello
stesso) nel caso appaia giustificato per proteggere gli investitori; oppure

(g)

qualora si decida di liquidare la Società: il giorno o il giorno successivo alla pubblicazione della prima
convocazione di un’Assemblea generale degli azionisti riunita per tale scopo.

Lo Statuto della Società prevede che la Società debba interrompere immediatamente l’emissione e la
conversione di azioni non appena si verifichi un avvenimento che ne determini la liquidazione o per ordine della
CSSF. Gli azionisti che hanno offerto le proprie azioni per il riscatto o la conversione, saranno informati per
iscritto della sospensione entro sette (7) giorni ed immediatamente in merito alla conclusione della stessa.

23.

COMMISSIONI E SPESE
COMMISSIONE GLOBALE E COMMISSIONE DI GESTIONE
Per le attività svolte dalla società di gestione, dalla banca depositaria, dall’agente principale amministrativo,
dall’agente principale di pagamento, dall’agente domiciliare, dall’agente del registro degli azionisti e di
trasferimento, dal gestore degli investimenti o dal consulente per gli investimenti, dagli agenti di pagamento, dai
rappresentanti e dalle società di distribuzione (quando applicabile), nonché per le ulteriori attività di consulenza e
assistenza ricevute, la Società applicherà una commissione massima complessiva annua (“commissione
globale”), calcolata sulla base del valore netto di inventario di ogni comparto.
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In alternativa alla commissione globale sopra menzionata può essere prevista, nella Parte Speciale del Prospetto
una commissione massima annuale calcolata sulla base del valore netto di inventario per l’attività di gestione e di
consulenza in merito al portafoglio titoli e per i servizi connessi con la gestione e la distribuzione (“commissione
di gestione”). Nel caso si applichi la commissione di gestione, la remunerazione per la società di gestione, la
banca depositaria, l’agente principale di amministrazione, l’agente domiciliare, del registro degli azionisti e di
trasferimento e l’agente di pagamento principale ammonta separatamente allo 0,30% massimo annuo (“tassa di
servizio”). Se espressamente previsto in una Parte speciale, la tassa di servizio può raggiungere al massimo il
0,50% annuo. La parte speciale può stipulare un importo minimo per la tassa di servizio, nel caso in cui la
percentuale citata non copra i costi amministrativi effettivi.
La commissione massima globale o la commissione massima di gestione sono indicate per ogni comparto nella
relativa Parte Speciale al capitolo “Commissioni e spese”. La commissione è calcolata in ogni giorno di
valutazione e pagata posticipatamente.
COSTI ACCESSORI
La Società paga inoltre spese inerenti alla sua attività. Tra queste rientrano, tra l’altro, i seguenti costi:
Costi per la gestione e la sorveglianza operativa dell’attività amministrativa della Società, per le tasse, per i
servizi fiscali, per i servizi legali e di revisione dei conti, per i rapporti annuali e semestrali e prospetti informativi,
spese di pubblicazione per la convocazione dell’Assemblea generale, nonché per il pagamento dei dividendi, dei
diritti di registrazione ed altre spese a causa di o connesse agli obblighi di informazione alle autorità di
sorveglianza nei diversi Paesi di distribuzione, per l’assistenza alla vendita, per gli agenti di pagamento e i
rappresentanti, per la SSB-LUX (a meno che non siano già comprese nella succitata commissione in virtù delle
disposizioni contenute nella rispettiva Parte Speciale), per i costi e le spese del Consiglio di amministrazione
della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni in Borsa
e per broker [nonché, a partire dal 1° gennaio, per i servizi di ricerca, compreso il pagamento separato di una
commissione di analisi dai fondi della Società al Gestore degli investimenti sul cosiddetto "Research Payment
Account" ("RPA") indicato di seguito alla sezione "Incentivi"], per l’acquisto e la vendita di valori mobiliari, per
imposte statali, per gli oneri di licenza, per il rimborso di spese alla banca depositaria e a tutti gli altri partner
contrattuali della Società, nonché le spese per la pubblicazione del valore d’inventario di ogni azione e dei prezzi
delle azioni.
Se tali costi e spese riguardano in misura uguale tutti i comparti, ad ogni comparto sarà addebitata una quota
spese in funzione della propria quota di volume rispetto al patrimonio complessivo della Società. Laddove i costi
e le spese riguardino soltanto uno o singoli comparti, esse saranno addebitate interamente al o ai comparto/i. Le
spese di marketing e di pubblicità possono essere addebitate, soltanto in casi particolari e per delibera del
Consiglio di amministrazione.
INVESTIMENTI IN FONDI TARGET
I comparti che, nell’ambito della loro politica d’investimento, possono investire in altri OIC o OICVM esistenti
(fondi target), possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo target sia a livello del comparto che
investe. Se un comparto acquista azioni di fondi target gestiti direttamente o indirettamente dalla società di
gestione o da una società alla quale essa è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo, oppure
mediante una partecipazione rilevante diretta o indiretta (“fondi target collegati“), non possono essere addebitate,
al comparto che effettua l'investimento, le eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target
collegati.
PERFORMANCE FEE
Per i comparti che comportino maggiori spese gestionali, può essere prevista un’ulteriore commissione orientata
alla performance (“Performance Fee”), eventualmente indicata nella Parte Speciale del rispettivo comparto, da
corrispondere al consulente per gli investimenti o al gestore degli investimenti. La Performance Fee viene
calcolata in base alla performance di ogni azione e viene quantificata secondo una percentuale di quella parte
dell’utile realizzato superiore ad un benchmark (Hurdle Rate) e/o sul cosiddetto High Water Mark predefinito per
queste azioni, come descritto nella Parte Speciale relativo del comparto.
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COSTI DI COSTITUZIONE
Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati anzitutto con i proventi, e
successivamente con il capitale. I costi e le spese per l’organizzazione, nonché per la registrazione della Società
quale OICVM in Lussemburgo non sono stati superiori ai 100.000 Euro, sono a carico della Società e verranno
ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data in cui sono sorti. I costi per la
costituzione, l’attivazione e la registrazione di un ulteriore comparto sono addebitati dalla Società al singolo
comparto e vengono ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data di attivazione del
detto comparto.
INCENTIVI
La Società di gestione o i suoi dipendenti o fornitori di servizi esterni possono ricevere o concedere, sotto
determinate condizioni, benefici monetari o non monetari.
I benefici monetari (spese, commissioni) o non monetari ricevuti sono generalmente accreditati al patrimonio del
fondo, fatte salve le seguenti eccezioni.
Le operazioni relative ai portafogli del comparto sono effettuate da broker, che vengono remunerati per i servizi
resi a spese della Società. In questo contesto, i broker possono anche fornire servizi di ricerca (ad esempio,
analisi degli investimenti). Nella misura in cui tali servizi supplementari di ricerca da broker devono essere
rimborsati, essi devono essere pagati dalla Società di gestione o dal Gestore degli investimenti con fondi propri,
oppure essere compensati mediante un conto separato, il cosiddetto Research Payment Account - "RPA". Tale
RPA si basa su un bilancio di ricerca determinato indipendentemente dal volume delle transazioni. La
compensazione per i servizi di ricerca tramite un RPA richiede un contratto di "Research Charge Collection
Agreement" ("RCCA") o un accordo di retrocessione tra la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti e il
rispettivo broker.
I benefici minori non monetari sono esenti dalla regola di cui sopra, compresi ma non limitati a materiale scritto di
un emittente o potenziale emittente, materiale non essenziale o servizi non essenziali sotto forma di commenti a
breve termine sul mercato, ecc.
Le principali previsioni dei relativi accordi in merito ai costi, commissioni e/o gratificazioni che non sono offerte o
garantite in forma monetaria sono riassunti e disponili presso la sede legale della Società. Ulteriori dettagli sono
disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

23.

IMPOSTA FISCALE
La seguente sintesi è basata sulla legge e sulle consuetudini attualmente applicate nel Granducato del
Lussemburgo ed è suscettibile di modifiche.

23.1. LA SOCIETÀ
LUSSEMBURGO
La Società sottostà alla sovranità fiscale lussemburghese. In virtù del diritto lussemburghese e in conformità alla
prassi vigente, la Società non è soggetta all’imposta sul reddito, né all’imposta su redditi da capitali in merito ad
incrementi di valore realizzati o non realizzati. Né sono soggette attualmente all’imposta alla fonte
lussemburghese le distribuzioni effettuate della Società. In Lussemburgo non sono previste imposte per
l’emissione di azioni.
La Società è tuttavia soggetta ad un'imposta annuale da versare a cadenza trimestrale, pari allo 0,05% annuo
del valore netto d'inventario del comparto, evidenziato alla fine di ogni trimestre. Tuttavia, la Società non è
tassata in merito alle quote del patrimonio sociale investite in altri OICVM e/o OIC lussemburghesi soggette a
imposte.
Sul valore netto d'inventario delle azioni riservate agli ”investitori istituzionali“ è addebitata un'imposta ridotta
dello 0,01% annuo, in conformità con la legislazione fiscale del Lussemburgo, come eventualmente descritto
nella rilevante Parte Speciale . La Società, basandosi sui principi della legislazione fiscale, individua gli azionisti
di questa tipologia di azioni che rientrano nella classe degli “investitori istituzionali”. Questa classificazione è
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basata su una valutazione della Società che tiene conto dello status giuridico del momento e che è suscettibile di
variazione anche con effetto retroattivo. Ciò può condurre ad un'imposizione fiscale dello 0,05%, anche con
effetto retroattivo.
INFORMAZIONI GENERALI
Redditi di capitali e proventi da dividendi, interessi e corresponsione di interessi che la Società realizza dai suoi
investimenti in altri Paesi possono essere soggetti nei Paesi di origine ad un’imposta alla fonte o ad un’imposta
sul reddito dei capitali non rimborsabili a diversi livelli. La Società in molti casi non ha la possibilità di ottenere un
vantaggio in termini di riduzione fiscale sulla base degli accordi esistenti per la doppia imposizione tra il
Lussemburgo e questo paese o sulla base delle disposizioni locali. Qualora questa situazione si modifichi in
futuro e ci fosse una riduzione dell’aliquota applicata con conseguente rimborso alla Società, il valore netto di
inventario dei rispettivi comparti o azioni non verrà ricalcolato rispetto al valore al momento dell’applicazione
dell’imposta; alternativamente il rimborso verrà distribuito indirettamente pro quota agli azionisti al momento del
rimborso.
23.2.

L’AZIONISTA
LUSSEMBURGO
In virtù della legge del Lussemburgo e conformemente alla prassi vigente, gli azionisti non sono soggetti in
Lussemburgo ad alcuna imposta sui redditi di capitale, sul reddito, sulle donazioni, di successione o ad altre
imposte (fanno eccezioni gli azionisti domiciliati o residenti in Lussemburgo o che in Lussemburgo abbiano la
loro sede fissa nonché gli ex residenti del Lussemburgo, se detengono più del 10% delle azioni della Società).
SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE FISCALE
Diversi paesi, tra i quali il Lussemburgo e la Svizzera, hanno già stipulato accordi relativi allo scambio automatico
di informazioni (Automatic Exchange of Information, AEOI) in materia fiscale o ne prendono in considerazione
l'eventualità. A tal fine, all'interno dell'OCSE è stato elaborato un Reporting Standard. Questo cosiddetto
Common Reporting Standard (CRS) costituisce il quadro di riferimento per lo scambio di informazioni finanziarie
nel settore fiscale.
La CRS impone agli istituti finanziari di raccogliere e all’occorrenza di segnalare le informazioni sui capitali
finanziari che vengono custoditi o gestiti oltrefrontiera per i contribuenti residenti in paesi e territori soggetti allo
scambio automatico di informazioni . Tali informazioni vengono scambiate tra le amministrazioni fiscali dei paesi
partecipanti.
Mediante la direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 che modifica la direttiva 2011/16/UE
relativa all'obbligo dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, gli Stati membri dell'Unione
europea hanno deciso di adottare l'AEOI e il CRS all'interno dell'UE.
Lussemburgo ha implementato la Direttiva 2014/107/UE attraverso la Legge del 18 dicembre 2015 per quanto
riguarda lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ( “Legge sullo scambio di informazioni sui conti
finanziari") e tramite ulteriori disposizioni. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie di Lussemburgo raccolgono
determinate informazioni in riferimento ai titolari di conti finanziari degli investitori (nonché se necessario in
relazione a persone esercitanti un'influenza dominante sugli intestatari di conti) a partire dal 2016 e comunicano
tali informazioni alle autorità fiscali lussemburghesi a partire dal 2017. Queste informazioni saranno trasmesse
dalle autorità fiscali di Lussemburgo a determinate amministrazioni fiscali estere, in particolare anche all'interno
dell'UE.
Il Consiglio di Amministrazione ha considerato la Società come soggetta alla Legge sullo scambio di informazioni
sui conti finanziari in Lussemburgo. Di conseguenza, la Società è stata classificata come un’entità d’investimento
soggetta all’obbligo di dichiarazioni (società di investimento) ai sensi della Legge sullo scambio di informazioni
sui conti finanziari. Di conseguenza la Società raccoglie e all’occorrenza segnala le informazioni riguardanti i
titolari dei conti secondo i principi sopra descritti.
La società si riserva il diritto di rifiutare richieste di sottoscrizione di quote o di riscattare forzosamente le quote
qualora le informazioni prodotte dal potenziale richiedente nonché investitore non siano conformi alle disposizioni
della Direttiva 2014/107/UE e della Legge sullo scambio di informazioni sui conti finanziari. Ai fini
dell'adempimento dei loro obblighi in Lussemburgo ai sensi della Legge sullo scambio di informazioni sui conti
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finanziari e della Direttiva 2014/107/UE la società, la società di gestione o i nominee possono richiedere
informazioni aggiuntive agli investitori, ad esempio per garantire, secondo il caso, la conformità con i loro obblighi
di identificazione e dichiarazioni fiscali.
Il richiedente o l’investitore sono informati dell'obbligo della Società di trasmettere le informazioni sui conti
finanziari soggetti a denuncia e loro titolari, così come delle persone esercitanti un'influenza dominante alle
autorità fiscali di Lussemburgo, che forniscono queste informazioni, secondo il caso, a determinate autorità fiscali
in altri paesi, con i quali è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.
L’ambito e l’applicazione relativi all'AEOI o CRS possono variare da Paese a Paese e sono soggetti a
cambiamenti. Spetta agli investitori informarsi presso i loro consulenti in merito alle possibili conseguenze fiscali
o di altro tipo (incluso lo scambio di informazioni) dell’acquisto, della detenzione, della vendita (del riscatto), della
conversione e del trasferimento delle azioni, e delle distribuzioni, nonché in merito alle eventuali disposizioni in
materia di controllo della circolazione dei capitali.
23.3. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (“FATCA”) DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Gli Stati Uniti d’America hanno introdotto il FATCA con l'obiettivo di ottenere informazioni sui conti bancari
stranieri e sugli investimenti, i cui beneficiari effettivi sono determinati contribuenti statunitensi.
Nell’ambito dell'attuazione del FATCA nel Lussemburgo, il Granducato di Lussemburgo ha firmato il 28 marzo
2014 un accordo intergovernativo “Modello 1” con gli Stati Uniti d’America (il "Lux IGA"), che è stato recepito
nella legislazione lussemburghese con la legge del 24 luglio 2015, in accordo con i termini del Lux IGA
("Legislazione Lux IGA "). Secondo le disposizioni del Lux IGA, un istituto finanziario con sede in Lussemburgo
(“Lux FI”) sarà tenuto a rispettare le disposizioni del Lux IGA, piuttosto che attenersi direttamente al regolamento
di applicazione del FATCA del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti d’America. Un Lux FI, che risponde ai
requisiti della Legislazione Lux IGA, sarà considerato conforme a FATCA e, di conseguenza, non sarà soggetto
a ritenuta fiscale alla fonte ai sensi del FATCA ("ritenuta fiscale FATCA"), a condizione che il Lux FI certifichi
adeguatamente il suo status a proposito di FATCA verso gli agenti incaricati della ritenuta fiscale.
Il Consiglio di Amministrazione ha considerato la Società come un Lux FI tenuto a rispettare i requisiti della
Legislazione Lux IGA e ha classificato la Società e i suoi comparti come un’entità d’investimento affiliata
(“Sponsored Investment Entities”) ai sensi del Lux IGA. Le entità d’investimento affiliate, ai sensi del Lux IGA, si
qualificano per lo status ritenuto conforme e costituiscono un Lux FI senza obbligo di trasmettere informazioni.
Nell’ambito dell’affiliazione al Lux IGA, la Società ha nominato la Società di gestione quale entità affiliata iscritta
per tale funzione sul sito web di registrazione FATCA del Dipartimento delle Imposte Statunitense (US Internal
Revenue Service - "IRS") ed è tenuta a svolgere attività di due diligence, di ritenuta fiscale alla fonte nonché
adempiere gli obblighi informativi ai sensi del FATCA per conto della Società ("Servizio dell’Entità affiliata").
Come indicato nel Lux IGA, la Società detiene la definitiva responsabilità di assicurare la sua conformità agli
obblighi imposti dalla Legislazione Lux IGA, nonostante la nomina della Società di gestione ad agire come entità
affiliata per conto della Società.
Nello svolgimento del Servizio dell’Entità affiliata, la Società di gestione può avvalersi dell'assistenza e del
supporto di entità terze da essa delegate, tra cui l’Agente del registro e di trasferimento della Società.
Nel rispetto della Legislazione Lux IGA, a partire dal 1 luglio 2014, la Società di gestione sarà tenuta a riferire
all'Autorità fiscale del Lussemburgo su determinate partecipazioni dirette o laddove indirette di determinati
investitori statunitensi nella Società, e i pagamenti ad essi connessi, nonché su quelli investitori che non sono
conformi ai dettami di FATCA o al rispettivo accordo intergovernativo applicabile. In accordo con i termini del Lux
IGA, le informazioni in questione saranno riportate dall’Autorità fiscale del Lussemburgo all’IRS.
Gli investitori che non detengono investimenti nella Società direttamente come azionisti (cioè titolare legale del
conto) ma tramite uno o più rappresentanti, comprese ma non limitatamente le società di distribuzione,
piattaforme, depositari e altri intermediari finanziari (cd. "Nominees") dovrebbero informarsi con tali Nominees
per quanto riguarda la loro conformità a FATCA, al fine di adempiere all’obbligo di trasmissione delle informazioni
previsto da FATCA e / o evitare una potenziale ritenuta fiscale alla fonte, dove applicabili.
Al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal FATCA o da un accordo intergovernativo applicabile con gli Stati Uniti
d’America, la Società, la Società di gestione o i Nominees possono richiedere informazioni supplementari agli
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investitori, ad esempio, secondo le circostanze, per adempiere all’obbligo di trasmissione delle informazioni
relative a FATCA e / o applicare una potenziale ritenuta fiscale alla fonte, o, dove applicabile, astenersi da ogni
attività.
La Società si riserva il diritto di rifiutare richieste di sottoscrizione di quote qualora le informazioni prodotte dal
richiedente non siano conformi alle esigenze della Società per l'adempimento dei suoi obblighi imposti dalla
Legislazione Lux IGA.
L’ambito e l’applicazione degli adempimenti di trasmissione delle informazioni e di ritenuta fiscale alla fonte
secondo i termini del FATCA e dei rispettivi accordi intergovernativi applicabili possono variare da Paese a
Paese e sono soggetti al riesame da parte degli Stati Uniti d’America, del Lussemburgo e di altri Paesi, e le
norme applicabili possono cambiare. Gli investitori sono invitati a consultarsi con i loro consulenti legali o fiscali
per tener conto della loro situazione specifica in merito all’attuazione del FATCA.

24.

ASSEMBLEA GENERALE E RENDICONTO
L’Assemblea generale annuale degli azionisti della Società ha luogo a Lussemburgo il 20 ottobre alle ore 9.30.
Se detto giorno non è un giorno lavorativo bancario, l’Assemblea generale avrà luogo il giorno lavorativo
bancario successivo in Lussemburgo. Inoltre, possono aver luogo altre, supplementari Assemblee generali
straordinarie della Società o assemblee di singoli comparti o assemblee di una categoria di azionisti. La
convocazione all’Assemblea generale e alle altre assemblee avviene in conformità al diritto lussemburghese e
allo statuto vigente. Le convocazioni contengono informazioni sul luogo e l’ora dell’assemblea generale, sulle
condizioni di partecipazione, sull’ordine del giorno, e se necessario sul quorum e sulla maggioranza richiesta per
la validità delle deliberazioni. La convocazione può inoltre prevedere che il quorum e la maggioranza richiesta
siano determinati sulla base delle azioni che sono state emesse e sono in circolazione alle ore 24.00 (orario del
Lussemburgo) il quinto giorno che precede l’assemblea generale. Il diritto degli azionisti di partecipare e votare
all’assemblea generale è inoltre determinato dal numero delle azioni detenute in quel momento.
L’esercizio finanziario della Società ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
La relazione annuale revisionata, che contiene il bilancio consolidato della Società e dei comparti, sarà
disponibile presso la sede della Società al più tardi quindici (15) giorni prima dell’Assemblea generale annuale.
Le relazioni semestrali non revisionate sono disponibili entro due (2) mesi dalla fine del semestre. Copie di tutte
le relazioni sono disponibili presso i rappresentanti nazionali nonché presso la SSB-LUX.
Oltre alle relazioni annuali revisionate e le relazioni semestrali che comprendono tutti i comparti, possono essere
compilate relazioni annuali revisionate e relazioni semestrali separate per singoli comparti.

25.

DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE
Per ogni controversia tra la Società, gli azionisti, la banca depositaria, la società di gestione, l’agente domiciliare
e agente principale di pagamento e l’agente principale di amministrazione, l’agente del registro degli azionisti e di
trasferimento, i consulenti per gli investimenti, i gestori degli investimenti, i rappresentanti nazionali e le società di
distribuzione la giurisdizione competente è quella del Granducato del Lussemburgo. Il diritto applicabile è quello
lussemburghese. Tuttavia, le società sopraccitate in merito a rivendicazioni di azionisti di altri Paesi, possono
aderire i fori di quei Paesi nei quali vengono offerte o vendute azioni.

26.

POLITICA DELLE COMMISSIONI
Ai sensi della Direttiva 2009/65/CE modificata dalla Direttiva 2014/91/UE (collettivamente la "Direttiva UCITS"), la
società di gestione ha adottato una politica delle commissioni conforme ai principi stabiliti dall'articolo 14 (b) della
Direttiva UCITS. Tale politica delle commissioni è compatibile e utile a una gestione del rischio solida ed efficace.
Pone l'enfasi sul controllo della propensione al rischio della direzione, dei portatori di rischio, dei collaboratori con
incarichi di controllo e dei collaboratori che, in virtù della loro remunerazione complessiva, hanno un reddito
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equivalente a quello dei dirigenti, nonché dei portatori di rischio la cui attività influisce in misura significativa sul
profilo di rischio della Società e dei comparti.
Conformemente alle disposizioni di volta in volta in vigore della Direttiva UCITS e delle linee guida ESMA e fatta
salva la proporzione tra le sue dimensioni e quelle della Società, la sua organizzazione interna e le modalità,
l'entità e la complessità delle sue attività, la società di gestione ha stabilito una politica e una prassi delle
commissioni.
Alle imprese cui sono state delegate funzioni di gestione patrimoniale ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva
UCITS si applicano parimenti le disposizioni relative alle commissioni previste dalle linee guida ESMA applicabili,
salvo qualora tali imprese e i loro collaboratori interessati siano soggetti a disposizioni regolamentari relative alle
commissioni equivalenti a quelle delle linee guida ESMA in vigore.
Questo sistema delle commissioni è descritto in una politica delle commissioni che, tra l'altro, soddisfa i seguenti
requisiti:
a)

La politica delle commissioni rispetta i principi di una gestione del rischio valida ed efficace e
contribuisce a essa, ma non induce a un'eccessiva propensione al rischio.

b)

La politica delle commissioni è conforme alla strategia, agli obiettivi, ai valori e agli interessi del
Gruppo GAM (inclusi la società di gestione e gli OICVM da essa gestiti, nonché gli investitori di tali
OICVM) e prevede misure volte a evitare conflitti di interessi.

c)

La valutazione delle prestazioni avviene nel contesto di un periodo di valutazione pluriennale.

d)

Le componenti fissa e variabile della commissione complessiva vengono equilibrate in modo
adeguato e la componente fissa rappresenta una quota sufficientemente elevata della commissione
complessiva, in modo da consentire l'adozione di una politica totalmente flessibile in relazione alle
componenti variabili, che prevede anche la possibilità di non versare alcuna componente variabile
della commissione.

Ulteriori dettagli relativi all'attuale politica delle commissioni della società di gestione sono disponibili su
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di calcolo delle commissioni e degli altri
contributi, l'indicazione dei soggetti responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni. Su
richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente dalla società di gestione in formato cartaceo.

27.

PRESA IN VISIONE DEI DOCUMENTI
Le copie dei seguenti documenti possono essere prese in visione durante le normali ore d’ufficio di ogni giorno
lavorativo bancario in Lussemburgo presso la sede della Società in Lussemburgo, nonché presso i rispettivi
rappresentanti nazionali nei loro giorni lavorativi:
1a)

i contratti di consulenza per gli investimenti e di gestione degli investimenti, il contratto per la
gestione del fondo, i contratti con la banca depositaria, l’agente domiciliare, i contratti di agente
amministrativo principale, e di agente di pagamento principale nonché di agente del registro degli
azionisti e di trasferimento. Detti contratti possono essere modificati di comune accordo tra le parti
contraenti;

1b)

lo Statuto della Società.

Su richiesta i seguenti documenti possono essere ottenuti gratuitamente:
2a)

le informazioni chiave per gli investitori ed il Prospetto Informativo;

2b)

le ultime Relazioni Annuali e Semestrali.

- 46 -

M ULT I LABEL SIC AV

Lo statuto, le informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto Informativo, la politica delle commissioni della
Società di gestione (“Remuneration Policy of GAM (Luxemburg) S.A.“) e la relazione annuale e semestrale sono
inoltre disponibili al sito internet www.funds.gam.com.
Nell'ipotesi di incongruenze tra i documenti citati in lingua tedesca e le eventuali traduzioni, fa fede la versione in
lingua tedesca. Sono fatte salve le diverse disposizioni tassative riguardanti la distribuzione e
commercializzazione emesse da giurisdizioni nelle quali le quote della Società sono state legittimamente
distribuite.

28.

INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI
I futuri investitori devono tenere presente che, completando il formulario di richiesta, essi forniscono informazioni
alla Società che possono costituire dati personali ai sensi della legislazione lussemburghese sulla protezione dei
dati2. Questi dati verranno utilizzati nei processi di identificazione del cliente e di sottoscrizione, per fini
d'amministrazione, agenzia di trasferimento, analisi statistica e ricerche di mercato, nonché per conformarsi ai
requisiti legali o normativi applicabili, per divulgazioni alla Società (nonché ai suoi delegati e rappresentanti) e, se
il consenso del richiedente è dato, per scopi di marketing diretto.
I dati possono essere divulgati a terzi, tra cui:
(a)

Organismi di regolamentazione, autorità tributarie; e

(b)

Delegati, consulenti e prestatori di servizi della Società e ai loro rappresentanti debitamente autorizzati, o
a rappresentanti debitamente autorizzati della Società, nonché alle rispettive società collegate, associati
o affiliate a questi, ovunque si trovino (anche al di fuori dell'AEA dove eventualmente si applica una
legislazione di protezione diversa da quella Lussemburghese) per gli scopi specificati. A scanso di dubbi,
ogni prestatore di servizi alla Società (compresa la Società di gestione, i suoi delegati e i suoi
rappresentanti debitamente autorizzati e le rispettive società collegate, associate o affiliate) può
comunicare i dati personali o informazioni sugli investitori nella Società che si trovino in suo possesso
con altri prestatori di servizi della Società.

I dati personali saranno ottenuti, detenuti, utilizzati, divulgati e trattati per uno o più degli scopi stabiliti nel
formulario di richiesta.
Gli investitori hanno il diritto di ottenere una copia dei loro dati personali conservati dalla Società e il diritto di
rettificare eventuali imprecisioni nei loro dati personali. Dal 25 maggio 2018, data in cui entra in vigore il
regolamento generale sulla protezione dei dati (EU 2016/679), gli investitori avranno a determinate condizioni,
anche il “diritto all’oblio” e il diritto di limitare o opporsi al trattamento dei dati. In alcune circostanze limitate, può
essere applicato il diritto alla portabilità dei dati. Quando gli investitori danno il consenso al trattamento dei dati
personali, questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
NORMATIVA SUL BENEFICIARIO EFFETTIVO
La Società può anche richiedere (anche mediante comunicazioni legali) informazioni necessarie al
mantenimento del registro sui beneficiari effettivi della Società, in conformità con la normativa sul beneficiario
effettivo. Va notato che un beneficiario effettivo (come definito nella normativa sul beneficiario effettivo)
("Beneficiario Effettivo") ha, in determinate circostanze, obblighi di notifica scritta alla Società per quanto riguarda
il suo status di Beneficiario Effettivo ed eventuali modifiche (anche quando un Beneficiario Effetivo ha cessato di
essere un Beneficiario Effettivo).
I richiedenti devono tenere conto che si tratta di un reato ai sensi della normativa sul beneficiario effettivo per un
Beneficiario Effetivo il (i) non rispettare i termini di un avviso di beneficiario effettivo ricevuto da o per conto della
Società o (ii) fornire informazioni materialmente false in risposta a tale avviso o (iii) non adempiere ai suoi
2

"Normativa sulla protezione dei dati"- la normativa sulla protezione dei dati del 2 agosto 2002 nella sua versione modificata o riveduta,
comprese le disposizioni e i regolamenti statutari, come emessi e modificati di volta in volta, così come il regolamento generale sulla
protezione dei dati (UE) 2016/679.
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obblighi di fornire informazioni rilevanti alla Società per quanto riguarda il suo status di Beneficiario Effettivo
nonché di qualsiasi eventuali modifica dello stesso, o, nel pretendere di conformarsi, fornire informazioni
materialmente false.
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Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti: AS PERSEO FUND, AS
YASMIN FUND e AS BB FLEXIBLE FUND. In questo documento con la locuzione “AS FUNDS” s’intendono
congiuntamente i comparti sopra citati. Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle
disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.
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1.

PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI
Le azioni dei Comparti AS FUNDS sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato.
Il Prezzo di Emissione iniziale indicato s’intende per azione, a cui si aggiunge una commissione di vendita non
superiore al 5% del Prezzo di Emissione, a favore della società di distribuzione.
COMPARTI

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

PREZZO DI EMISSIONE

1.

AS PERSEO FUND

18 marzo 2010

EUR 100

2.

AS YASMIN FUND

18 marzo 2010

EUR 100

3.

AS BB FLEXIBLE FUND

25.07 – 02.08.2017

EUR 100

2.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL’AS PERSEO FUND
L'obiettivo d'investimento della Società, per quanto riguarda l’AS PERSEO FUND, consiste nel conseguire un
rendimento costante, mantenendo al contempo un rischio limitato. A tal fine la Società impiega il patrimonio del
comparto nei seguenti investimenti:
(i)

azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;

(ii)

titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i prestiti
convertibili e i prestiti a opzione , nonché gli strumenti del mercato monetario) in tutte le valute convertibili,
emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo;

(iii)

partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (fondi target), inclusi gli OICVM aventi la struttura di Exchange
Traded Funds (“ETF”), conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto.
In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale, gli investimenti in fondi target possono superare il 10%
del patrimonio del comparto;

(iv)

depositi a vista o depositi a termine;

(v)

ETF e fondi su commodities ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale, nonché
in certificati su singole materie prime o su indici di materie prime quotati in borsa, che secondo il prospetto
di emissione, sono investimenti validi ai sensi dell’art. 41 (1) della Legge del 2010 per un OICVM e per i
quali è esclusa una consegna fisica dei valori di base o che per il riscatto dei certificati vi sia il diritto di
scegliere tra il pagamento o la consegna fisica dei valori di base. Pertanto la Società in nessun caso opterà
per la consegna dei valori di base.

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide che potranno ammontare, sotto alcune condizioni, fino ad un
massimo del 49% del patrimonio del comparto.
Gli investimenti di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) possono essere effettuati anche indirettamente per il tramite di
derivati e di prodotti strutturati (al massimo 10% del patrimonio) ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al cap. 5
della Parte Generale del Prospetto.
Il comparto può investire in contratti derivati e ciò per scopi di copertura, di un’efficiente gestione del portafoglio e
d’investimento nonché per incrementare il rendimento. La gamma di derivati che possono essere utilizzati
comprende gli strumenti quotati in borsa, nonché gli strumenti negoziati fuori borsa (OTC), in particolare, le opzioni
di acquisto e di vendita, contratti future, contratti a termine sui valori mobiliari, tassi di cambio e valute, o sugli altri
strumenti finanziari derivati e su indici finanziari, nonché su contrati swap (inclusivi Total Return Swaps). Per
quanto riguarda gli investimenti in strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati, si rimanda al capitolo
“Informazioni sugli investimenti in strumenti derivati e prodotti strutturati” di seguito riportato.
Nell’AS PERSEO FUND possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mercati dei
Paesi emergenti e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei mercati di
Paesi Emergenti. Per „Mercati Emergenti“ si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un
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maggior rischio. Rientrano in questa categoria in particolare i Paesi inclusi nell’indice S&P Emerging Broad Market
o nell'indice MSCI Emerging Markets Index. Per quanto riguarda gli investimenti in mercati emergenti, si
rimanda al capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati di paesi emergenti” di seguito
riportato.
L’AS PERSEO FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I
rischi di cambio derivanti da valute estere contro l’Euro, possono essere coperti in tutto o in parte attraverso
l’utilizzo di opzioni in valuta e contratti a termine in valuta. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto
di oscillazioni dei cambi.
2.2.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL’AS YASMIN FUND
L'obiettivo d'investimento della Società, per quanto riguarda l’AS YASMIN FUND, consiste nel conseguire un
incremento del capitale nel lungo periodo, mantenendo al contempo un rischio limitato. A tal fine la Società impiega
il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:
(i)

azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo. Saranno particolarmente prese in
considerazione le aziende attive in settori economici, ovvero in Paesi o regioni, ed in particolare anche nei
“Mercati Emergenti”, stimati dal gestore degli investimenti con buone possibilità di crescita;

(ii)

titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i prestiti
convertibili e i prestiti a opzione, nonché gli strumenti del mercato monetario) in tutte le valute convertibili,
emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo, in particolare anche di emittenti dei “Mercati Emergenti”;

(iii)

partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (fondi target), inclusi gli OICVM aventi la struttura di Exchange
Traded Funds (“ETF”), conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto.
In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale, gli investimenti in fondi target possono superare il
10% del patrimonio del comparto;

(iv)

depositi a vista o depositi a termine;

(v)

ETF e fondi su commodities ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale,
nonché in certificati su singole materie prime o su indici di materie prime quotati in borsa, che secondo il
prospetto di emissione, sono investimenti validi ai sensi dell’art. 41 (1) della Legge del 2010 per un OICVM
e per i quali è esclusa una consegna fisica dei valori di base o che per il riscatto dei certificati vi sia il diritto
di scegliere tra il pagamento o la consegna fisica dei valori di base. Pertanto la Società in nessun caso
opterà per la consegna dei valori di base.

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide che potranno ammontare, sotto alcune condizioni, fino ad un
massimo del 49% del patrimonio del comparto.
Gli investimenti di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) possono essere effettuati anche indirettamente per il tramite di
derivati e di prodotti strutturati (al massimo 10% del patrimonio) ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al cap. 5
della Parte Generale del Prospetto.
Il comparto può investire in contratti derivati e ciò per scopi di copertura, di un’efficiente gestione del portafoglio e
d’investimento nonché per incrementare il rendimento. La gamma di derivati che possono essere utilizzati
comprende gli strumenti quotati in borsa, nonché gli strumenti negoziati fuori borsa (OTC), in particolare, le opzioni
di acquisto e di vendita, contratti future, contratti a termine sui valori mobiliari, tassi di cambio e valute, o sugli altri
strumenti finanziari derivati e su indici finanziari nonché su contrati swap (inclusivi Total Return Swaps). Per
quanto riguarda gli investimenti in strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati, si rimanda al capitolo
“Informazioni sugli investimenti in strumenti derivati e prodotti strutturati” di seguito riportato.
Nell’AS YASMIN FUND possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mercati dei
Paesi emergenti e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei mercati di
Paesi Emergenti. Per „Mercati Emergenti“ si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un
maggior rischio. Rientrano in questa categoria in particolare i Paesi inclusi nell’indice S&P Emerging Broad Market
o nell'indice MSCI Emerging Markets Index. Per quanto riguarda gli investimenti in mercati emergenti, si
rimanda al capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati di paesi emergenti” di seguito
riportato.
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L’AS YASMIN FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I
rischi di cambio derivanti da valute estere contro l’Euro possono essere coperti in tutto o in parte attraverso l’utilizzo
di opzioni in valuta e contratti a termine in valuta. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di
oscillazioni dei cambi.
2.3.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL’AS BB FLEXIBLE FUND
L'obiettivo d'investimento della Società, per quanto riguarda l’AS BB FLEXIBLE FUND, consiste nel conseguire un
rendimento costante, mantenendo al contempo un rischio limitato. A tal fine la Società impiega il patrimonio del
comparto nei seguenti investimenti:
(i)

azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo, anche di emittenti dei Paesi
Emergenti;

(ii)

titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i prestiti
convertibili e i prestiti a opzione , nonché gli strumenti del mercato monetario) in tutte le valute convertibili,
emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo, anche di emittenti dei Paesi Emergenti;

(iii)

partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (fondi target), inclusi gli Exchange Traded Funds (“ETF”) ai sensi e
nel rispetto dei limiti indicati al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto che conformemente alla loro politica
di investimento investono la maggior parte del loro patrimonio in conformità a quanto descritto ai punti
precedenti (i) e (ii);

(iv)

ETF e fondi su commodities ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale, nonché
in certificati su singole materie prime o su indici di materie prime quotati in borsa, che secondo il prospetto
di emissione, sono investimenti validi ai sensi dell’art. 41 (1) della Legge del 2010 per un OICVM e per i
quali è esclusa una consegna fisica dei valori di base o che per il riscatto dei certificati vi sia il diritto di
scegliere tra il pagamento o la consegna fisica dei valori di base. Pertanto la Società in nessun caso opterà
per la consegna dei valori di base.

(v)

depositi a vista o depositi a termine;

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide che potranno ammontare, sotto alcune condizioni, fino ad un
massimo del 49% del patrimonio del comparto.
Gli investimenti di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) possono essere effettuati anche indirettamente per il tramite di
derivati e di prodotti strutturati (al massimo 10% del patrimonio) ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al cap. 5
della Parte Generale del Prospetto.
L’esposizione ai Paesi Emergenti degli investimenti di cui ai punti precedenti non può superare il 75% del
patrimonio del comparto.
In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale, gli investimenti in fondi target possono superare il 10% ma
non eccedere il 75% del patrimonio del comparto.
Il comparto può investire in contratti derivati e ciò per scopi di copertura, di un’efficiente gestione del portafoglio e
d’investimento nonché per incrementare il rendimento. La gamma di derivati che possono essere utilizzati
comprende gli strumenti quotati in borsa, nonché gli strumenti negoziati fuori borsa (OTC), in particolare, le opzioni
di acquisto e di vendita, contratti future, contratti a termine sui valori mobiliari, tassi di cambio e valute, o sugli altri
strumenti finanziari derivati e su indici finanziari, nonché, su contrati swap (inclusivi Total Return Swaps) Per
quanto riguarda gli investimenti in strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati, si rimanda al capitolo
“Informazioni sugli investimenti in strumenti derivati e prodotti strutturati” di seguito riportato.
Nell’AS BB FLEXIBLE FUND possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mercati
dei Paesi emergenti e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei mercati di
Paesi Emergenti. Per „Mercati Emergenti“ s’intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un
maggior rischio. Rientrano in questa categoria in particolare i Paesi inclusi nell’indice S&P Emerging Broad Market
o nell'indice MSCI Emerging Markets Index. Per quanto riguarda gli investimenti in mercati emergenti, si
rimanda al capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati di paesi emergenti” di seguito
riportato.
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L’AS BB FLEXIBLE FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute.
I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l’Euro, possono essere coperti in tutto o in parte attraverso
l’utilizzo di opzioni in valuta e contratti a termine in valuta. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto
di oscillazioni dei cambi.

3.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO
Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento dei singoli comparti, non può
essere data alcuna garanzia sull’effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di
conseguenza i valori netti d’inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti
possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

3.1.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Nei Comparti AS FUNDS possono essere utilizzati anche in grande quantità strumenti derivati e altre tecniche
d’investimento e strumenti finanziari particolari, in particolare Swaps, certificati e prodotti strutturati. Pertanto, oltre
ai fattori di rischio dei valori mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio dei derivati e di ulteriori tecniche
e strumenti di investimento. Di norma essi sono esposti ai rischi dei mercati ovvero degli strumenti di base e
comportano spesso rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. I potenziali rischi di questi
strumenti possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, elevata volatilità, ridotta liquidità, limitata
possibilità di valutazione, rischio di perdita di redditi o persino una perdita totale del capitale investito o rischio di
inadempienza delle controparti.
In aggiunta ai rischi generali si devono considerare i potenziali rischi rappresentati dai derivati e dai prodotti
strutturati su indici di materie prime e/o su sub-indici di materie prime, ovvero su singole materie prime. Questi
rischi consistono in particolare da situazioni politiche, militari, economiche (ad esempio domanda e offerta) e
naturali (ad esempio meteorologiche o catastrofi ambientali), nonché da attività terroristiche o criminali, le quali
possono pregiudicare la commercializzazione e la produzione delle materie prime, ovvero che possono influenzare
negativamente la disponibilità o i prezzi delle materie prime interessate.

3.2.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN MERCATI DI PAESI EMERGENTI
Si fa presente ai potenziali investitori dei Comparti AS FUNDS che gli investimenti in Mercati Emergenti (per
esempio Russia, Cina e India) comportano notevoli rischi. In particolare, sussiste il rischio:
a)

di un possibile scarso o del tutto assente volume di scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che può
portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti oscillazioni dei prezzi;

b)

di incertezza della situazione politica, economica e sociale e conseguenti pericoli di esproprio o sequestro,
il rischio di un tasso d’inflazione eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e di altri sviluppi
negativi;

c)

di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, di diversità degli ordinamenti giuridici, di
restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre limitazioni di leggi o
di altre restrizioni agli investimenti;

d)

di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le possibilità di investimento del comparto, come ad esempio
limitazioni verso emittenti o industrie considerate rilevanti dal punto di vista dell’interesse nazionale, e

e)

di mancanza di norme giuridiche adeguatamente sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio di una
possibile mancanza di garanzia per la proprietà privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme similari possono altresì causare in questi Paesi un ritardo nel
recupero degli investimenti o possono precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti possibili ritardi nel
pagamento del prezzo di riscatto.
3.3.

INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO NELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
Oltre al capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati emergenti", gli investitori sono informati che i
mercati mobiliari della Repubblica Popolare Cinese si stanno sviluppando notevolmente e sono soggetti a
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mutazioni molto rapide. Il diritto dei valori mobiliari così come le rispettive regolamentazioni e normative societarie
cinesi sono alquanto nuove e possono essere soggette a ulteriori cambiamenti. Inoltre, tali modifiche sono
potenzialmente applicabili retroattivamente e quindi possono avere effetti avversi sugli investimenti del comparto.
Non può essere pertanto escluso che in futuro alcune restrizioni possano essere imperativamente applicate agli
investimenti del comparto. In aggiunta, gli investimenti in Cina possono innescare trattenute alla fonte o altre
imposte per il comparto. Infine, in tale paese, emendamenti della normativa fiscale possono verificarsi rapidamente
ed entrare in vigore persino retroattivamente.
3.4.

INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO IN RUSSIA
Oltre al capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati emergenti", gli investitori sono in particolare
informati che vi sono altri rischi connessi al regolamento delle operazioni concernenti i valori mobiliari della
Federazione Russa e/o del Commonwealth degli Stati Indipendenti, di cui segnatamente il rischio di ritardo nella
consegna dei titoli corrispondenti o l’assenza di consegna, nonostante il pagamento effettuato da parte del
comparto. Inoltre, non si può neppure escludere il rischio di contraffazione o/e furto di titoli.
Per quanto riguarda gli investimenti nella Federazione Russa e/o nel Commonwealth di Stati Indipendenti, si
sottolineano in aggiunta alcuni rischi relativi alla titolarità e alla custodia dei titoli. Nella Federazione Russa e nel
Commonwealth degli Stati Indipendenti, la titolarità di titoli è comprovata dalle iscrizioni nei libri della società
emittente dei titoli o dell'agente di registrazione della stessa (che non è né un agente della banca depositaria né
responsabile di quest'ultima). A questo proposito, i compiti di vigilanza della banca depositaria sono limitati alla
mera sorveglianza, cioè nei limiti delle proprie capacità e di ciò che è ragionevolmente esigibile. I certificati azionari
che rappresentano l'investimento in società provenienti dalla Federazione Russa e/o dal Commonwealth di Stati
Indipendenti non sono conservati dalla banca depositaria o dalla banca sub-depositaria o da un efficace sistema
centralizzato di custodia. Come conseguenza di questo sistema e data la mancanza di efficaci regolamenti statali
così come di applicabilità, la Società potrebbe perdere la sua registrazione e la titolarità dei titoli nella Federazione
Russa e/o del Commonwealth di Stati Indipendenti a causa di frodi, negligenza o semplicemente come
conseguenza d’incuria. Si precisa infine che, nella maggior parte dei casi, tali certificati azionari esistono solo in
forma fotocopiata, il che va a scapito della loro valenza giuridica.

3.5.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI DI BASSA QUALITÀ
Nei Comparti AS FUNDS possono essere acquistati in grande quantità titoli di emittenti che, secondo la valutazione
del mercato, non presentano un rating di prim’ordine. Per quanto riguarda tali titoli si deve prevedere una volatilità
superiore alla media rispetto alle obbligazioni del settore investment grade e non si può addirittura escludere la
totale perdita di valore di singoli investimenti.
Per ridurre tali rischi si ricorre ad un'accurata verifica e ad un'ampia diversificazione degli emittenti.

3.6.

RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti
nella Parte generale. Il comparto ricorre a un'ampia selezione di strumenti e tecniche diverse per raggiungere il
proprio obiettivo d'investimento.
I rischi legati alla sostenibilità variano di volta in volta a seconda della composizione del portafoglio.
La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.
Oltre alle considerazioni a livello di attività, il Gestore degli investimenti può effettuare valutazioni del rischio legato
alla sostenibilità a livello di tipo di attività quando prende decisioni di allocazione tra diversi tipi di attività.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati
disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche
sostenibili in termini ambientali.
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4.

PROFILO DEGLI INVESTITORI
I Comparti AS FUNDS sono adatti soltanto ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano
di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per
perseguire il proprio obiettivo di investimento specifico. Gli investitori devono tener presente l’eventualità di
oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio
complessivo, questi comparti possono essere impiegati come investimenti integrativi.

5.

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
ERSEL S.p.a. (in precedenza, Banca Albertini S.p.A.), Piazza Solferino, 11, I-10121 Torino.
Il gestore degli investimenti è una banca ai sensi del diritto italiano dal 3 novembre 2003, costituita secondo il diritto
italiano con la denominazione di Banca Albertini S.p.A. e vigilata come tale dalla Banca d'Italia, ed operante con
la denominazione di ERSEL S.p.A. per effetto della Fusione in data 1° gennaio 2022 con ERSEL SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A.. L’autorizzazione della Banca d’Italia comprende anche l’attività di
gestione di portafogli ai sensi dell’art.1, co. 5, lett. d) del D.Lgs 58/98.
Il gestore è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento nonché delle restrizioni agli
investimenti della Società, rispettivamente dei Comparti AS FUNDS, ad eseguire direttamente gli investimenti sotto
la sorveglianza ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell’organo o degli
organi di controllo nominato(-i) nominati per i Comparti AS FUNDS. Il gestore degli investimenti con il consenso
della Società di Gestione, può avvalersi di consulenti per gli investimenti.

6.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Dopo l’emissione iniziale la Società potrà emettere azioni dei Comparti AS FUNDS nelle seguenti categorie:
-

azioni ad accumulazione “B”;

-

azioni ad accumulazione “B2”, senza commissioni di distribuzione;

-

azioni ad accumulazione “D” (per determinati investitori come definiti in seguito);

-

azioni ad accumulazione “D2” (per determinati investitori come definiti in seguito);

Le rispettive tipologie di azioni si possono richiedere presso l'amministrazione centrale, gli agenti d’informazione e
gli agenti di distribuzione.
La Società emette solo azioni in forma nominativa.
Le azioni “D” sono emesse solo per gli investitori che hanno sottoscritto un accordo di gestione patrimoniale con
ERSEL S.p.A.
Le azioni "D2" sono emesse solo a investitori che hanno sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale
discrezionale con ERSEL S.p.A. o con una delle sue società collegate. Tali società sono investitori istituzionali ai
sensi dell'articolo 174 della legge del 2010 e detengono le azioni in nome proprio e per conto dei loro mandanti.

7.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE
Ad oggi la Società, per i Comparti AS FUNDS, non prevede l’emissione di azioni a distribuzione.

8.

COMMISSIONI E SPESE

A)

Commissione di gestione
Sulla base del valore netto d’inventario del relativo comparto verrà applicata, relativamente alle azioni “B” e “B2”,
una commissione di gestione annua massima, per l’amministrazione e la consulenza relativa al portafoglio titoli,
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nonché i servizi di gestione e di distribuzione connessi, stabilita nella misura di seguito indicata per ciascun
comparto. Nessuna commissione è pagata agli agenti di distribuzione, l’offerta e la detenzione di azioni “B2”.
Sulla base del valore netto d’inventario del relativo comparto verrà applicata, relativamente alle azioni “D”, una
commissione di gestione annua massima per l’amministrazione e la consulenza relativa al portafoglio titoli e per i
servizi amministrativi connessi, stabilita nella misura di seguito indicata per ciascun comparto. Nessuna
commissione è pagata agli agenti di distribuzione per la distribuzione, l’offerta e la detenzione di azioni “D”.
COMPARTI

COMMISSIONE MAX P.A. IN % DEL VALORE NETTO DI INVENTARIO
AZIONI “B”

AZIONI “B2”

AZIONI “D”

AZIONI “D2”

AS PERSEO FUND

1,15%

n.a.

0,55%

0.55%

AS YASMIN FUND

1,75%

n.a.

0,20%

0.20%

AS BB FLEXIBLE FUND

1,00%

0,60%

0,60%

0.60%

La Società paga inoltre del valore netto d’inventario del relativo comparto le spese descritte nel capitolo
“Commissioni e spese” nella Parte Generale.
B)

Performance Fee dell’AS PERSEO FUND
Per quanto concerne l’AS PERSEO FUND il gestore degli investimenti ha diritto inoltre ad una commissione legata
alla performance (“Performance Fee”), sottoposta alle condizioni di seguito riportate.
Il gestore degli investimenti ha diritto alla Performance Fee solo quando alla fine dell’esercizio finanziario il valore
netto di inventario per azione di ogni comparto supera il valore netto di inventario dell’esercizio finanziario
precedente (“performance annuale positiva”) e contemporaneamente la percentuale di rendimento, durante lo
specifico esercizio finanziario, sia superiore all’”Hurdle Rate”(“Outperformance rispetto all’Hurdle Rate”).
L’Hurdle Rate corrisponde al “JP Morgan EMU Bond Index 1 – 3 Years”, più il 3%.
La Performance Fee sarà calcolata e accantonata in ogni giorno di valutazione e pagata una volta l’anno, decorso
l’esercizio finanziario.
La Performance Fee ammonta al 15% ed è calcolata sull’Outperformance rispetto all’Hurdle Rate.
Il “JP Morgan EMU Bond Index 1 – 3 Years” è un indice di riferimento è un indice di riferimento nel senso
del Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento UE sugli Indici di Riferimento). L’indice di riferimento è fornito
da un amministratore (J.P. Morgan) situato nell'UE e registrato nel registro dell'AESFEM come previsto dall'articolo
36 del regolamento UE sugli Indici di Riferimento. La Società ha definito solidi piani scritti che delineano le misure
che adotterebbe se l’indice di riferimento dovesse cambiare significativamente o se non fosse più disponibile. Le
linee guida del Gruppo GAM sono disponibili sul sito www.funds.gam.com.

C)

Performance Fee dell’AS YASMIN FUND
Per quanto concerne le azioni “B” dell’AS YASMIN FUND, il gestore degli investimenti ha diritto inoltre ad una
commissione legata alla performance (“Performance Fee”), sottoposta alle condizioni di seguito riportate.
Il gestore degli investimenti ha diritto alla Performance Fee solo quando alla fine dell’esercizio finanziario il valore
netto di inventario per azione delle azioni “B” di ogni comparto supera il valore netto di inventario dell’esercizio
finanziario precedente (“performance annuale positiva”) e contemporaneamente la percentuale di rendimento,
durante lo specifico esercizio finanziario, sia superiore all’”Hurdle Rate”(“Outperformance rispetto all’Hurdle Rate”).
L’Hurdle Rate corrisponde ad “Euribor 6 mesi (Act/360)“, più 4%.
La Performance Fee sarà calcolata e accantonata in ogni giorno di valutazione e pagata una volta l’anno, decorso
l’esercizio finanziario.
La Performance Fee ammonta al 10% ed è calcolata sull’Outperformance rispetto all’Hurdle Rate.
L’“Euribor 6 mesi (Act/360)“ è un indice di riferimento è un indice di riferimento nel senso del Regolamento
(UE) 2016/1011 (Regolamento UE sugli Indici di Riferimento). L’indice di riferimento è fornito da un
amministratore (European Money Markets Institute; EMMI) situato nell'UE e registrato nel registro dell'AESFEM
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come previsto dall'articolo 36 del regolamento UE sugli Indici di Riferimento. La Società ha definito solidi piani
scritti che delineano le misure che adotterebbe se l’indice di riferimento dovesse cambiare significativamente o se
non fosse più disponibile. Le linee guida del Gruppo GAM sono disponibili sul sito www.funds.gam.com.
D)

Indicazioni relative agli investimenti in fondi target
Data la politica d’investimento dell’AS YASMIN FUND, quest’ultimo potrebbe assumere la cosiddetta struttura
fondo di fondi. Pertanto, s’invita a considerare che, oltre ai costi addebitati al patrimonio del comparto secondo le
clausole contenute nel presente Prospetto e nello Statuto, i fondi oggetto d’investimento sono soggetti a costi di
amministrazione, commissione di banca depositaria, revisione contabile, imposte e altri costi, provvigioni e
commissioni, e quindi le stesse voci di spesa possono essere addebitati più volte. Le commissioni di gestione
patrimoniale che vengono addebitate ai fondi oggetto di investimento dai loro rispettivi fornitori di serviti ammontano
al massimo al 2,00%.

9.

EMISSIONE DELLE AZIONI

A)

Generale
Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale di ogni comparto, le azioni dei Comparti AS FUNDS sono
emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo che si basa sul valore netto d’inventario delle azioni valido quel
giorno, arrotondato alle due cifre successive alla virgola.
In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una
commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B)

Importo minimo di sottoscrizione
Per la prima sottoscrizioni si applicano i seguenti importi minimi di sottoscrizione:
COMPARTI

AZIONI

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

“B”

EUR 250’000

“D”

EUR 2’500’000

“B”

EUR 10‘000

AS PERSEO FUND

AS YASMIN FUND
“D”/”D2”

AS BB FLEXIBLE FUND

--

“B”

EUR 50’000

“B2”

EUR 100’000

“D”

EUR 100’000

Alle sottoscrizioni successive non si applica alcun importo minimo di sottoscrizione.
C)

Procedura di richiesta
Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei Comparti AS FUNDS direttamente presso
la Società o presso l’agente principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto
(oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l’agente di pagamento locale). Deve essere
indicata l’identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la categoria di azioni sottoscritte.
Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei Comparti AS FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora
locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il
giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il
prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.
L’importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto Informativo.
Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.
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La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e
documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l‘importo della
sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

10.

RISCATTO DELLE AZIONI
Le azioni dei Comparti AS FUNDS sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta alla Società
o l’agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi
siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l’agente di pagamento locale).
Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei Comparti AS FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00,
ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il
giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è
applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.
Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d’inventario delle azioni al rispettivo giorno di
valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata
applicata alcuna commissione di vendita, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto
sino al 3% del rispettivo valore netto di inventario. L’importo complessivo del riscatto dei Comparti AS FUNDS
deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

11.

CONVERSIONE DELLE AZIONI
Le azioni dei Comparti AS FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti della Società, nei quali tale
conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione, non superiore al 2% del valore
netto d’inventario delle azioni.
Per ogni conversione delle azioni dei Comparti AS FUNDS deve essere rispettato l’importo minimo di conversione
stabilito nella tabella che precede (“Importo minimo di sottoscrizione”). Le altre azioni possono essere convertite
in azioni “D” o “D2” solo se l’investitore soddisfa le condizioni sopra descritte per la sottoscrizione di azioni “D”.
Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si
applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

12.

ESCLUSIONE DALLA QUOTAZIONE NELLA BORSA VALORI
Le azioni dei Comparti AS FUNDS non sono quotate nella Borsa Valori del Lussemburgo.
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13.

SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI
La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali di ciascun comparto e delle tipologie di
azioni. Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.

DENOMINAZIONE DEL COMPARTO

AZIONI

CODICE ISIN

DATA DI ATTIVAZIONE

"B"

LU0465269966

APERTO

"D"

LU0465270030

"B"
"D"

VALUTA

MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

COMMISSIONE

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

DI GESTIONE
(MAX.)

EUR

EUR 250’000--

1.15%

18.03.2010

EUR

EUR 2'500’000

0.55%

LU0465270626

28.11.2016

EUR

EUR 10‘000

1.75%

LU0465270972

18.03.2010

EUR

--

0.20%

APERTO

APERTO

EUR

---

0.20%

"B"

LU1630052121

APERTO

EUR

EUR 50’000

1.00%

“B2”

LU1630052394

02.08.2017

EUR

EUR 100’000

0.60%

"D"

LU1630052477

APERTO

EUR

EUR 100’000

0.60%

AS PERSEO FUND

AS YASMIN FUND

"D2"

AS BB FLEXIBLE FUND
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Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti ARTEMIDE e LYRA. In
questo documento con la locuzione “MOMentum FUNDS” oppure “i Comparti” si intendono congiuntamente
i comparti sopra citati.
Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale
del Prospetto Informativo.
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1.

PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI
Le azioni dei MOMentum FUNDS sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato.
Il prezzo di emissione iniziale indicato si intende per azione, a cui si aggiunge/va una commissione di vendita
non superiore al 5% del prezzo di emissione, a favore della società di distribuzione.
Comparto

2.
2.1.

Periodo di sottoscrizione

Prezzo di emissione

1. ARTEMIDE

15 - 30/09/2010

EUR 100

2. LYRA

14 - 28/02/2014

EUR 100

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO
OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL‘ARTEMIDE
L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda l’ARTEMIDE consiste nel conseguire un incremento
del capitale sopra la media nel lungo periodo, limitando al contempo il rischio attraverso un’adeguata
diversificazione. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:
(i)

azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende quotate in una borsa europea, soprattutto di
aziende che abbiano sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in
Italia;

(ii)

titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi gli
strumenti del mercato monetario e particolarmente titoli convertibili e opzioni su prestiti) in tutte le valute
europee, emessi o garantiti da emittenti europei;

(iii)

partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (fondi target) conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5
della Parte Generale del Prospetto (max. 10% del patrimonio);

(iv)

depositi a vista o depositi a termine;

Il comparto può utilizzare in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un’efficiente gestione
del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari, in
strumenti del mercato monetario e per un’attività di copertura del rischio valute. La gamma dei possibili Derivati
comprende anche quelli trattati nelle Borse come anche strumenti OTC e in particolare opzioni call e put, futures,
forwards, warrants, contract for difference e swaps (inclusi swap a rendimento totale, credit default swaps, credit
spread swaps, interest rate swap, ecc.) su titoli, tassi d’interesse, valute e altri strumenti Derivati nonché su indici
finanziari. Qualora l’ARTEMIDE utilizzi total return swaps o altri Derivati con le stesse caratteristiche, i sottostanti
di questi strumenti sono sempre singole azioni. Peraltro, per l’uso di questi strumenti sono applicabili le
indicazioni riportate nella Parte Generale del Prospetto.
L’esposizione totale al rischio del comparto tramite l’uso di Derivati non può superare il 200%.
La selezione e l’esposizione dei singoli titoli, i tipi di investimenti e le valute, nonché l’indirizzo della strategia di
investimento effettiva avvengono anche su base opportunistica; in altre parole, la selezione dell’investimento può
variare in misura notevole in base all’analisi momentanea del mercato. Non è pertanto possibile escludere
oscillazioni dei prezzi nel breve termine.
Inoltre, a scopo di gestione della liquidità, ovvero per la conservazione del capitale, il comparto può detenere
anche illimitatamente disponibilità liquide.
L’ARTEMIDE è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di
cambio derivanti da valute estere contro l’Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere
esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.
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2.2.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL LYRA
L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda il LYRA consiste nel conseguire un incremento del
capitale sopra la media nel lungo periodo, limitando al contempo il rischio attraverso un’adeguata
diversificazione. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:
(i)

azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende quotate in una Borsa europea. Fino al 10% del
patrimonio del comparto può essere investito in azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende
quotate in una Borsa extraeuropea;

(ii)

titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi gli strumenti
del mercato monetario e particolarmente titoli convertibili e opzioni su prestiti) in tutte le valute europee,
emessi o garantiti da emittenti europei;

(iii)

partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (fondi target) conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5
della Parte Generale del Prospetto (max. 10% del patrimonio);

(iv) depositi a vista o depositi a termine;
Il comparto può utilizzare in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un’efficiente gestione
del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari, in
strumenti del mercato monetario e per un’attività di copertura del rischio valutario. La gamma dei possibili
Derivati comprende anche quelli trattati nelle Borse come anche strumenti OTC e in particolare opzioni call e put,
futures, forwards, warrants, contract for difference e swaps (inclusi i total return swaps, credit default swaps,
credit spread swaps, interest rate swap, ecc.) su titoli, tassi d’interesse, valute e altri strumenti Derivati nonché su
indici finanziari. Qualora il LYRA utilizzi total return swaps o altri strumenti finanziari Derivati con le stesse
caratteristiche, i sottostanti di questi strumenti sono sempre singole azioni. Peraltro, per l’uso di questi strumenti
sono applicabili le indicazioni fatte nella Parte Generale del Prospetto.
L’esposizione totale al rischio del comparto tramite l’uso di Derivati non può superare il 200%.
La selezione e l’esposizione dei singoli titoli, i tipi di investimento e le valute, nonché l’indirizzo della strategia di
investimento effettiva avvengono anche su base opportunistica; in altre parole, la selezione dell’investimento può
variare in misura notevole in base all’analisi momentanea del mercato. Non è pertanto possibile escludere
oscillazioni dei prezzi nel breve termine.
Inoltre, a scopo di gestione della liquidità, ovvero per la conservazione del capitale, il comparto può detenere
anche illimitatamente disponibilità liquide.
Il LYRA è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di
cambio derivanti da valute estere contro l’Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere
esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.3.

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ PER IL LYRA
In conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
("SFDR"), questo prodotto finanziario sostiene aspetti ambientali o sociali.
Il Gestore degli investimenti applica l'approccio della "double-materiality“ (doppia materialità) nel suo processo
d'investimento, che prende in considerazione gli aspetti ESG oltre alle informazioni finanziarie ("ESG" si riferisce
ad aspetti ambientali, sociali e di corporate governance). Con questo approccio, il Gestore degli investimenti
intende allineare il comparto agli obiettivi 2 (Fame zero), 3 (Salute e benessere), 6 (Acqua pulita e igiene), 7
(Energia pulita e accessibile), 9 (Industria, innovazione e infrastrutture), 11 (Città e comunità sostenibili), 12
(Consumo e produzione sostenibili), 13 (Agire per il clima), 14 (La vita sott'acqua) e 15 (La vita sulla terra) dei
diciassette Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ("UN SDGs"), assumendo un atteggiamento
orientato al futuro che incoraggia l'investimento in attività di miglioramento e abilitazione ESG. Inoltre, il Gestore
degli investimenti cercherà di ottenere l'allineamento del comparto a uno o più degli obiettivi ambientali esistenti
del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo
all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ("Tassonomia UE").
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Il Gestore degli investimenti analizzerà i parametri ESG delle società target e monitorerà sia il progresso ESG
previsto a breve termine e il tasso di progresso (in relazione alle attività conformi all'ESG), sia la capacità di
contribuire al raggiungimento dei suddetti obiettivi (in relazione alle attività abilitanti ESG), utilizzando un
approccio prospettico che integra i dati storici.
Nell'identificare gli investimenti che consentiranno al comparto di promuovere le caratteristiche ambientali o
sociali, il gestore degli investimenti analizzerà la sostenibilità dei modelli di business delle società in cui il
comparto investe nel contesto di tendenze trasformative secolari, al fine di ottenere risultati sociali e ambientali
positivi e rendimenti superiori e costanti per i suoi investitori. Il comparto cerca di investire in leader di mercato o
di nicchia resilienti che siano legati ad almeno uno dei megatrend SDG delle Nazioni Unite, che abbiano
fondamentali e bilanci solidi e un flusso di cassa libero sostenibile per il capitale proprio nel corso di un ciclo.
I criteri ESG sono integrati nel processo d'investimento a "doppia materialità" del Gestore degli investimenti
descritto sopra. Una valutazione della sostenibilità di tutti i rischi e le opportunità che possono avere un impatto
materiale sulle caratteristiche di base di una società investita viene condotta periodicamente. Il Gestore degli
investimenti applicherà uno screening basato sui ricavi (o sul capex o sull'opex) delle società partecipate per
determinare se:
a)

contribuiscano in modo significativo a diversi degli SDGs dell'ONU sopra elencati e/o a uno dei sei
obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE (ossia mitigazione del cambiamento climatico,
adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine,
transizione verso un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento e protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi)

b)

nel caso in cui contribuiscano a uno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE, non
danneggino significativamente nessuno degli altri cinque obiettivi della tassonomia dell'UE (secondo
il cosiddetto principio "Do no significant harm" (nessun danno significativo all’ambiente) o principio
DNSH)

c)

rispettano il livello minimo di protezione (ad esempio le Linee guida dell'OCSE per le imprese
multinazionali), ad esempio le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida
delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

Nell'ambito delle posizioni lunghe del Comparto, il Gestore degli investimenti escluderà tutti gli investimenti in
settori controversi: 1) intrattenimento per adulti, 2) alcol, 3) gioco d'azzardo e 4) armi controverse. Le regole di
esclusione sono applicate sia in fase di pre-negoziazione che di post-negoziazione; questi criteri di esclusione
sono rivisti regolarmente. Oltre ai settori controversi esclusi, il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione,
escludere altri settori che ritiene abbiano lo stesso o simile impatto negativo di questi quattro settori elencati.
Il Gestore degli investimenti adempirà alle proprie responsabilità in materia di sostenibilità e impegno degli
investitori in conformità alle migliori prassi internazionali e sulla base delle disposizioni della Direttiva 2007/36/CE
sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, e successive modifiche. Il Gestore degli investimenti
si impegna a integrare i criteri ESG nel dialogo con le società selezionate in cui investe. Il comportamento di voto
del Gestore degli investimenti nelle assemblee degli azionisti è disciplinato dal principio di proporzionalità e dai
principi di corporate governance e di voto applicabili alla Società di gestione, se esistenti. Tuttavia, il Gestore
degli investimenti può chiedere di ignorare le direttive di voto.
Il Gestore degli investimenti valuterà anche le pratiche di buon governo delle società target per garantire che le
società seguano le pratiche appropriate, in particolare per quanto riguarda le strutture di gestione solide, le
relazioni con i dipendenti, la retribuzione del personale e il rispetto delle norme fiscali.
Il Gestore degli investimenti adotterà misure e procedure adeguate per monitorare le questioni pertinenti (tra cui,
ma non solo, la strategia, la performance e i rischi finanziari e sostenibili, le transazioni di capitale e le azioni
societarie, ESG, ecc.
Il Gestore degli investimenti manterrà un dialogo con società selezionate nel suo portafoglio per proteggere e
aumentare il valore dei suoi investimenti. Gli argomenti del dialogo possono includere una vasta gamma di
questioni, ma si concentrano principalmente sul modello di business, sulle opportunità e sui rischi ambientali,
sociali e di governance.
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Il Gestore degli investimenti divulgherà pubblicamente ogni anno come è stata attuata la sua politica di impegno.
Questa divulgazione può escludere i voti che sono insignificanti a causa dell'oggetto del voto o del livello di
interesse di proprietà nella società.
Il Gestore degli investimenti monitorerà regolarmente il rispetto delle caratteristiche sociali e/o ambientali sopra
descritte attraverso una combinazione di valutazioni interne da parte del Team di investimento e di fornitori terzi
di rating di sostenibilità. Se ritenuto necessario, il Gestore degli investimenti può anche incaricare consulenti
esterni di fornire un rating di sostenibilità per un gruppo di titoli minori senza rating. Il comparto può ottenere un
rating di sostenibilità da un fornitore di dati leader. Si prega di visitare il sito mominvest.com per ulteriori
informazioni sulla politica d'investimento ESG e le informazioni sulla sostenibilità.

3.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO
Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento di ognuno dei Comparti, non può
essere data alcuna garanzia sull’effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di
conseguenza i valori netti d’inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti
possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.
Gli investimenti in Derivati comportano spesso rischi superiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. I
potenziali rischi possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, effetto leva, elevata volatilità, ridotta
liquidità, limitata possibilità di valutazione o rischio di inadempienza delle controparti. Ove vi siano investimenti in
valori mobiliari che includono Derivati, questi Derivati devono essere considerati nell’applicazione dei limiti agli
investimenti e deve esserne monitorato il rischio.

RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
Rischi legati alla sostenibilità: Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi
legati alla sostenibilità descritti nella Parte generale. Il comparto ricorre a un'ampia selezione di strumenti e
tecniche diverse per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.
I rischi legati alla sostenibilità variano di volta in volta a seconda della composizione del portafoglio.
La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.
Oltre alle considerazioni a livello di attività, il Gestore degli investimenti può effettuare valutazioni del rischio
legato alla sostenibilità a livello di tipo di attività quando prende decisioni di allocazione tra diversi tipi di attività.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati
disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche
sostenibili in termini ambientali.
Il comparto LYRA investe in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale ai sensi del
regolamento sull'informativa. Per questo motivo, il comparto è tenuto a divulgare, ai sensi dell'articolo 6 della
Tassonomia UE, quanto segue:
(a)

le informazioni sull'obiettivo o sugli obiettivi ambientali, come definiti all'articolo 9 della Tassonomia UE,
al cui conseguimento contribuiscono gli investimenti sottostanti il comparto;

(b)

una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il comparto riguardano attività
economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'articolo 3 della
tassonomia UE

(c)

la proporzione di investimenti in attività economiche ambientalmente sostenibili selezionate per il
prodotto finanziario, compresi i dettagli delle proporzioni di attività abilitanti e di attività transitorie ai sensi
della tassonomia UE, in percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il comparto.
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Alla data del presente Prospetto, l'allineamento del portafoglio del comparto al regolamento sulla tassonomia è
pari allo 0%. Tuttavia, la divulgazione delle informazioni richieste in precedenza e il calcolo dell'allineamento del
comparto alla tassonomia UE richiedono la disponibilità di diversi dati specifici su ogni investimento del
comparto, anche a livello delle società investite. In questa fase, il Gestore degli investimenti non dispone di dati
affidabili, tempestivi e verificabili sufficienti per valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti del comparto
e il loro contributo agli obiettivi ambientali definiti nella tassonomia UE e per calcolare con precisione il grado di
allineamento di tali investimenti alla tassonomia UE. I dati di allineamento alla tassonomia UE dello 0% del
portafoglio del comparto potrebbero pertanto non essere accurati e dovranno essere rivisti quando il Gestore
degli investimenti sarà in possesso di dati più affidabili e verificabili.
Il Gestore degli investimenti sta monitorando attivamente questa situazione e, una volta che saranno disponibili
sufficienti dati affidabili e verificabili sugli investimenti del comparto, rivaluterà la percentuale di allineamento alla
tassonomia UE del portafoglio del comparto e aggiornerà questa particolare sezione del Prospetto di
conseguenza, se del caso.
Il principio di "evitare danni negativi significativi" si applicherà solo agli investimenti sottostanti del Comparto
LYRA che tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
Gli investimenti sottostanti il comparto LYRA non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche
ecosostenibili.

4.

PROFILO DEGLI INVESTITORI
I MOMentum FUNDS sono adatti ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una
solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il
proprio obiettivo di investimento specifico. Gli investitori devono tener presente l’eventualità di oscillazioni del
valore, che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo,
questi comparti possono essere impiegati come investimento integrativo.

5.

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
MOMentum Alternative Investments S.A., via delle Scuole 3, CH-6900 Paradiso (Lugano)
Il gestore degli investimenti è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento, nonché
delle restrizioni agli investimenti della Società e dei MOMentum FUNDS, ad eseguire direttamente gli
investimenti per i MOMentum FUNDS, sotto la sorveglianza ultimativa della società di gestione o del Consiglio di
amministrazione, oppure dell’organo o degli organi di controllo nominato(-i) dalla società di gestione per i
MOMentum FUNDS. Il consulente per gli investimenti con il consenso della società di gestione può avvalersi di
sub-consulenti per gli investimenti.
MOMentum Alternative Investments S.A. è una società di gestione di fondi costituita a tempo indeterminato nel
2008 come società anonima di diritto svizzero. MOMentum Alternative Investments S.A. è un gestore
patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi dei
capitale ed è vigilata dall’Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).

6.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Dopo l’emissione iniziale la Società potrà emettere le seguenti tipologie di azioni dei MOMentum FUNDS:
•

Azioni “B”:

ad accumulazione;

•

Azioni “C”:

ad accumulazione; per investitori istituzionali come definiti in seguito;

•

Azioni “E”:

ad accumulazione; per società di distribuzione determinate, come definite in seguito.
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Le rispettive tipologie di azioni si possono richiedere presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione
e gli agenti di distribuzione.
La Società emette solo azioni in forma nominativa.
Le azioni “C” sono emesse solo per "investitori istituzionali“, ai sensi dell’art. 174 della Legge del 2010 - ossia,
in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano queste
azioni per loro investimento o, nell’ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi sopra,
oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o le utilizzino nel proprio nome e per conto di terzi
nell’ambito di mandati di gestione patrimoniale (si veda il successivo par. “Importo minimo di sottoscrizione”).
Le azioni “E” sono emesse solo per le società di distribuzione con sede legale in Italia e per ulteriori società di
distribuzione in determinati altri mercati di distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di
amministrazione della Società abbia rilasciato un’autorizzazione particolare a distribuire le azioni “E”. Le altre
società di distribuzione non possono acquistare azioni “E”.

7.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE
Ad oggi la Società, per i MOMentum FUNDS non prevede l’emissione di azioni a distribuzione.

8.

COMMISSIONI E SPESE

A)

Commissione di gestione
Sulla base del valore netto d’inventario di ciascun Comparto verrà applicata a carico del relativo Comparto,
relativamente alle azioni “B” ed “E”, una commissione di gestione annua massima per la gestione e la
consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi, stabilita
nella misura di seguito indicata.
Sulla base del valore netto d’inventario di ciascun Comparto verrà applicata a carico del relativo Comparto,
relativamente alle azioni “C”, una commissione di gestione annua massima per l’amministrazione e la
consulenza relativa al portafoglio titoli e per i servizi amministrativi connessi, stabilita nella misura di seguito
indicata. Nessuna commissione è pagata agli agenti di distribuzione per la distribuzione, l’offerta e la detenzione
di azioni “C”.
Commissione max. p.a. in % del valore netto di inventario
Comparti

Azioni “B” ed “E”

Azioni “C”

ARTEMIDE

1,50%

1,00%

LYRA

2,00%

1,50%

Sulle azioni “E” viene applicata una commissione di distribuzione supplementare, al massimo, dello 0,75% p.a.
La Società paga inoltre sul valore netto d’inventario del comparto le spese descritte nel capitolo “Commissioni e
spese” nella Parte Generale.
B)

Performance Fee per l’ARTEMIDE
Il gestore degli investimenti ha diritto inoltre ad una commissione legata alla performance (“Performance Fee”),
sottoposta alle condizioni di seguito riportate.
Il gestore degli investimenti ha diritto alla Performance Fee solo quando alla fine dell’esercizio finanziario il valore
netto di inventario per azione dell’ARTEMIDE supera il valore netto di inventario dell’esercizio finanziario
precedente (“performance annuale positiva”) e contemporaneamente la percentuale di rendimento, durante lo
specifico esercizio finanziario, sia superiore all’”Hurdle Rate”(“Outperformance rispetto all’Hurdle Rate”).
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L’Hurdle Rate corrisponde al Total Return Eonia Index.
La Performance Fee sarà calcolata e accantonata in ogni giorno di valutazione e pagata una volta l’anno,
decorso l’esercizio finanziario.
La Performance Fee ammonta al 10% ed è calcolata sull’Outperformance rispetto all’Hurdle Rate.
Il Total Return EONIA Index è un indice di riferimento nel senso del Regolamento (UE) 2016/1011
(Regolamento UE sugli Indici di Riferimento). L’indice di riferimento è fornito da un amministratore (European
Money Markets Institute; EMMI) situato nell'UE e registrato nel registro come previsto dall'articolo 36 del
regolamento UE sugli Indici di Riferimento. La Società ha definito solidi piani scritti che delineano le misure che
adotterebbe se l’indice di riferimento dovesse cambiare significativamente o se non fosse più disponibile. Le
linee guida del Gruppo GAM sono disponibili sul sito www.funds.gam.com.
C)

Performance Fee per il LYRA
Il gestore degli investimenti ha diritto inoltre ad una commissione legata alla performance (“Performance Fee”),
sottoposta alle condizioni di seguito riportate.
Il gestore degli investimenti ha diritto alla Performance Fee solo quando alla fine dell’esercizio finanziario la
percentuale di rendimento del LYRA per lo specifico esercizio finanziario sia superiore al percentuale di
rendimento dell’”Hurdle Rate” (“Outperformance rispetto all’Hurdle Rate”).
L’Hurdle Rate corrisponde al 50% EONIA, 25% MSCI Small Cap Europe e 25% Midex Italia.
La Performance Fee sarà calcolata e accantonata in ogni giorno di valutazione e pagata una volta l’anno,
decorso l’esercizio finanziario.
La Performance Fee ammonta al 15% ed è calcolata sull’Outperformance rispetto all’Hurdle Rate.
L’EONIA Index, il MSCI Small Cap Europe e il Midex Italia sono indici di riferimento nel senso del
Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento UE sugli Indici di Riferimento). Gli indici di riferimento sono
forniti da amministratori ((i) European Money Markets Institute; EMMI / (ii) MSCI Limited / (iii) FTSE
International Limited) situati nell'UE e registrati nel registro come previsto dall'articolo 36 del regolamento UE
sugli Indici di Riferimento. La Società ha definito solidi piani scritti che delineano le misure che adotterebbe se
l’indice di riferimento dovesse cambiare significativamente o se non fosse più disponibile. Le linee guida del
Gruppo GAM sono disponibili sul sito www.funds.gam.com.

9.

EMISSIONE DELLE AZIONI

A)

Generale
Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni dei MOMentum FUNDS sono emesse in ogni
giorno di valutazione. Il prezzo si basa sul valore netto d’inventario delle azioni valido quel giorno, arrotondato
alle due cifre successive alla virgola.
In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una
commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B)

Importo minimo di sottoscrizione
Per la prima sottoscrizione e le successive si applicano i seguenti importi minimi di sottoscrizione:
Comparto

ARTEMIDE

Azioni

Prima sottoscrizione

"B"

EUR 25’000

"C"

EUR 250’000

"E"

EUR 25’000

"B"

1 azione
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LYRA

C)

"C"

EUR 100’000

"E"

1 azione

Procedura di richiesta
Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei MOMentum FUNDS presso l’agente
principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano,
presso un agente di distribuzione locale, ovvero l’agente di pagamento locale). Deve essere indicata l’identità
esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la categoria di azioni sottoscritte.
Per tutte le sottoscrizioni di azioni dell’ARTEMIDE che pervengono all’agente di pagamento principale entro le
ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (“orario limite”) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione
determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto
orario è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.
Per tutte le sottoscrizioni di azioni del LYRA che pervengono all’agente di pagamento principale entro le ore
15.00, ora locale di Lussemburgo (“orario limite”) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione
determinato il sesto (6) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo (giorno di valutazione) successivo a quello di
ricevimento dell’ordine. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di
emissione del settimo (7) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo a quello di ricevimento
dell’ordine.
L’importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto
Informativo.
Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.
La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e
documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l‘importo della
sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

10.

RISCATTO DELLE AZIONI
Le azioni dei MOMentum FUNDS sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all’agente
principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano,
presso un agente di distribuzione locale, ovvero l’agente di pagamento locale).
Per tutte le richieste di riscatto di azioni del comparto ARTEMIDE che pervengono all’agente principale di
pagamento entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (“orario limite”) di un giorno di valutazione, si applica il
prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute
successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo
a quello di ricevimento.
Per tutte le richieste di riscatto di azioni del comparto LYRA che pervengono all’agente principale di pagamento
entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (“orario limite”) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di
riscatto determinato il sesto (6) giorno bancario lavorativo a Lussemburgo (giorno di valutazione) successivo a
quello di ricevimento dell’ordine. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è
applicato il prezzo di riscatto del settimo (7) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo a quello di
ricevimento.
Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d’inventario delle azioni al rispettivo giorno di
valutazione e arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata applicata alcuna
commissione di vendita, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del
valore netto di inventario.
L’importo del riscatto delle azioni dei MOMentum FUNDS deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi
bancari in Lussemburgo dal giorno di valutazione.
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11.

CONVERSIONE DELLE AZIONI
Le azioni dei MOMentum FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società, nei
quali tale conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione non superiore al 2%
del valore netto d’inventario delle azioni. Nessuna commissione di conversione sarà applicata nel caso di
conversione in azioni di un altro Comparto descritto in questa Parte Speciale del Prospetto.
Per ogni conversione deve essere rispettato l’importo minimo di conversione sopra indicato (“Importo minimo di
sottoscrizione”). Le altre azioni possono essere convertite in azioni “C” solo da “investitori istituzionali” come
descritti precedentemente.
Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si
applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

12.

SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI
La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali di ciascun comparto e delle tipologie di
azioni. Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.
Denominazione del

Azioni

Codice ISIN

Comparto

ARTEMIDE

LYRA

Data di

Valuta

attivazione

Minimo di sottoscrizione
Sottoscrizione

Sottoscrizione

iniziale

successiva

Commissione di
gestione (max.)

“B”

LU0515666294

30/09/2010

EUR

EUR 25’000

--

1,50%

“C”

LU0515666377

30/09/2010

EUR

EUR 250’000

--

1,00%

”E”

LU0515666534

aperto

EUR

EUR 25’000

--

2,25%

“B”

LU1012189707

28/02/2014

EUR

--

--

2,00%

“C”

LU1012189889

28/02/2014

EUR

EUR 100’000

--

1,50%

“E”

LU1012189962

aperto

EUR

--

--

2,75%

- 11 -

EN PACL FOND S / FOND I EN PACL

MULTILABEL SICAV

ENPACL MULTISTRATEGIA
ENPACL CREDITO
ENPACL FLESSIBILE
ENPACL IMPRESE

Vier für den ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO
(ENPACL), Rom, Italien, durch die GAM (Luxembourg)
S.A., Luxemburg, aufgelegte Subfonds der SICAV
luxemburgischen Rechts MULTILABEL SICAV.

Quattro comparti della SICAV di diritto lussemburghese
MULTILABEL SICAV, istituiti per l’ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI
DEL LAVORO (ENPACL), Roma, Italia, a cura della
GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo.

B ESONDERER T EIL C:

P ARTE S PECIALE C:

1. M AI 2022

1 M AGGIO 2022

Dieser Besondere Prospektteil ergänzt den Allgemeinen
Teil mit Bezug auf die Subfonds ENPACL
MULTISTRATEGIA, ENPACL CREDITO, ENPACL
FLESSIBILE und ENPACL IMPRESE. Wo in diesem
Dokument auf diese Subfonds gemeinsam bezug
genommen wird, werden diese nachfolgend als
„ENPACL FONDS“ bezeichnet.

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con
riferimento ai comparti ENPACL MULTISTRATEGIA,
ENPACL CREDITO, ENPACL FLESSIBILE ed ENPACL
IMPRESE. In questo documento con la locuzione
“Comparti ENPACL” si intendono congiuntamente tutti i
comparti sopra citati.

Die
nachfolgenden
Bestimmungen
müssen
in
Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente
alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del
Prospetto Informativo.

Die hier enthaltenen Angaben auf italienisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Übersetzung der deutschen
Originalfassung
(linke
Spalte).
Im
Falle
von
Widersprüchen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

L’informazione contenuta di qui in lingua italiana
(colonna a destra) è, secondo la miglior scienza e
conoscenza della Società, una traduzione fedele della
versione originale in tedesco (colonna a sinistra). Nel
caso di incoerenze, sarà prevalente la versione tedesca.
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1. Erstausgabe der Anteile

1. Prima Emissione delle azioni

Die Anteile der ENPACL FONDS wurden erstmals
wie folgt zur Zeichnung aufgelegt. Der angegebene
Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil. Eine
Verkaufsgebühr wird nicht erhoben.
Subfonds / Comparti

Le azioni dei Comparti ENPACL sono state offerte in
sottoscrizione per la prima volta come di seguito
indicato. Il prezzo di emissione iniziale indicato è per
azione. Non viene addebitata alcuna commissione di
vendita.
Zeichnungsfrist /
Periodo Sottoscrizione

Ausgabepreis/
Prezzo di
Emissione

1. ENPACL MULTISTRATEGIA *)

20.-30.09.2010

EUR 100

2. ENPACL CREDITO **)

31.01.2011

EUR 100

3. ENPACL FLESSIBILE

20.02.2017

EUR 100

4. ENPACL IMPRESE

03.09.2018

EUR 100

*) unter der damaligen Bezeichnung ENPACL
AZIONARIO GLOBALE

*) sotto la denominazione dell’epoca ENPACL
AZIONARIO GLOBALE

**) unter der damaligen Bezeichnung ENPACL
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE GLOBALE

**) sotto la denominazione dell’epoca ENPACL
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE GLOBALE

2. Anlageziele und -politik

2. Obiettivi e politica di investimento

2.1 Anlageziele und –politik des ENPACL
MULTISTRATEGIA

2.1 Obiettivi e politica di investimento
dell’ENPACL MULTISTRATEGIA

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
ENPACL MULTISTRATEGIA ist die Erzielung eines
langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck
investiert die Gesellschaft das Vermögen des
Subfonds in folgende Anlagen:

L'obiettivo di investimento della Società, per quanto
riguarda l’ENPACL MULTISTRATEGIA, consiste nel
conseguire un incremento del capitale a lungo
termine. A tal fine la Società impiega il patrimonio del
comparto nei seguenti investimenti:

(i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und –
wertrechte von Unternehmen weltweit;

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di
aziende di tutto il mondo;

(ii) fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere,
Forderungspapiere oder –wertrechte sowie
andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und
Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente), Asset
Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed
Securities („MBS“) (ABS und MBS zusammen
max. 20% des Vermögens des Subfonds) in allen
frei konvertierbaren Währungen, die durch
staatliche oder privaten Emittenten weltweit
ausgegeben oder garantiert werden;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti
di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i
prestiti convertibili e i prestiti a opzione, nonché
gli strumenti del mercato monetario), Asset
Backed Securities (“ABS”) e Mortgage Backed
Securities
(“MBS”)
(ABS
e
MBS
complessivamente max. 20% del patrimonio del
comparto) in tutte le valute libermente convertibili,
emessi o garantiti da emittenti statali o privati di
tutto il mondo;

(iii) Sichteinlagen und kündbare Einlagen;

(iii) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW
ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und
unter den Beschränkungen von Kap. 5 des
Allgemeinen Teils, welche gemäss ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemäss (i), (ii) und (iii)
investieren;

(iv) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM
aventi la struttura di Exchange Traded Funds
(fondi target), che nel rispetto delle limitazioni
riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto, investono conformemente alla loro
politica di investimento come descritto al punto
(i), (ii) e (iii);

(v) Anteile von Zielfonds im Sinne von (iv) oben,
welche gemäss ihrer Anlagepolitik in Aktien und
andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von

(v) azioni di fondi target ai sensi del punto (iv) sopra
indicato, che investono, secondo la loro politica
d’investimento, in azioni ed altri titoli e diritti di
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Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden
Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging
Markets-Ländern investieren (bis zu maximal
15% des Vermögens des Subfonds).

partecipazione di aziende che abbiano sede o
che svolgano una parte preponderante della loro
attività in mercati di Paesi emergenti (fino ad un
massimo di 15% del patrimonio del comparto).

Unter „Emerging Markets“ werden allgemein die
Märkte von Ländern verstanden, die sich in der
Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden
und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch
ein erhöhtes Risiko bergen. Dazu zählen
insbesondere die im S&P Emerging Broad Market
Index oder im MSCI Emerging Markets Index
enthaltenen Länder.

Per “mercati emergenti“ si intendono in generale i
mercati di Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine,
caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma
anche da un maggior rischio. Rientrano in questa
categoria in particolare i Paesi inclusi nell’indice S&P
Emerging Broad Market Index o nell'indice MSCI
Emerging Markets Index.

Ferner können insgesamt bis zu 10% des
Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des
Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils können insgesamt bis zu 100%
des Vermögens in Zielfonds investiert werden.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 100% del patrimonio del comparto.

Im weiteren darf der Subfonds zur Absicherung bzw.
zur
effizienten
Portfolioverwaltung
derivative
Finanzinstrumente
(Derivate)
einsetzen,
z.B.
Futures, Optionen, Forward-Geschäfte und Swaps
auf zulässige Anlagen und Währungen.

Inoltre, il comparto può avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura o la gestione efficace del portafoglio, per
esempio dei futures, opzioni, forward e swap su degli
investimenti e valute ammissibili.

Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die
unter gewissen Umständen bis zu 49% des
Vermögens betragen können.
Der ENPACL MULTISTRATEGIA lautet auf Euro.
Die Anlagen können auf Euro oder auf andere
Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können
ganz oder teilweise gegenüber dem Euro
abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von
Währungskursschwankungen
kann
nicht
ausgeschlossen werden.

2.2 Anlageziele und –politik des ENPACL
CREDITO

Inoltre, le disponibilità liquide detenute dal comparto,
possono ammontare, in determinate circostanze, fino
ad un massimo del 49% del patrimonio del comparto.
L’ENPACL MULTISTRATEGIA è denominato in
Euro. Gli investimenti possono essere espressi in
Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da
valute estere contro l’Euro possono essere coperti in
tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita
di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2 Obiettivi e politica di investimento
dell’ENPACL CREDITO

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
ENPACL CREDITO ist die Erzielung eines
langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck
investiert die Gesellschaft das Vermögen des
Subfonds in folgende Anlagen:

L'obiettivo di investimento della Società, per quanto
riguarda l’ENPACL CREDITO, consiste nel
conseguire un incremento del capitale a lungo
termine. A tal fine la Società impiega il patrimonio del
comparto nei seguenti investimenti:

(i)

(i) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti
di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i
prestiti convertibili e i prestiti ad opzione, nonché
gli strumenti del mercato monetario) in tutte le
valute convertibili, emessi o garantiti da aziende
di tutto il mondo e che abbiano un merito
creditizio prevalentemente di tipo Investment
Grade.

Fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere,
Forderungspapiere oder -wertrechte sowie
andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und
Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in
allen frei konvertierbaren Währungen, die
ausgegeben oder garantiert werden durch
Unternehmen weltweit und die mehrheitlich über
eine Kreditqualität im Bereich Investment Grade
verfügen.
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(ii) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW
ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und
unter den Beschränkungen von Kap. 5 des
Allgemeinen Teils, welche gemäss ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemäss (i) investieren
(„Corporate Bond Funds“ bzw. „Corporate BondETF“).

(ii) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM
aventi la struttura di Exchange Traded Funds
(fondi target), che nel rispetto delle limitazioni
riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto, investono conformemente alla loro
politica di investimento come descritto sopra al
punto (i) (“Corporate Bond Funds”/“Corporate
Bond ETF”).

(iii) Bis zu insgesamt 20% des Vermögens können in
Anlagen im Sinne von (i) oben investiert werden,
die ausgegeben oder garantiert werden durch
staatliche Emittenten (Staaten, Bundesstaaten
oder
ähnliche
staatliche
Gebilde)
aus
entwickelten Staaten weltweit.

(iii) Complessivamente, fino al 20% del patrimonio
può essere investito in investimenti conformi al
punto (i) sopra indicato, emessi o garantiti da
emittenti statali (Stati, Stati federali o similari
formazioni statali) di Paesi sviluppati di tutto il
mondo.

Ferner können insgesamt bis zu 10% des
Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des
Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils können insgesamt bis zu 70% des
Vermögens in Zielfonds investiert werden.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 70% del patrimonio del comparto.

Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft in
Bezug auf den Subfonds, das Vermögen bis zu
einem gewissen Grade in Anlagen mit einem hohen
Ertragspotential (high yield) zu investieren.
Diesbezüglich
werden
Investoren
auf
den
Risikohinweis
«Hinweise
betreffend
Emittentenrisiken»
unter
Punkt
3.2
unten
aufmerksam gemacht.

Inoltre, per quanto riguarda il Comparto, la Società
intende investire le attività in una certa misura in
investimenti con un alto potenziale di rendimento
(high yield). A questo proposito, si richiama
l'attenzione degli investitori sulla nota di rischio "
Rischi legati al emittente " al punto 3.2 di seguito.

Des Weiteren darf der Subfonds zwecks
Absicherung,
Anlage
und/oder
effizienter
Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente
(Derivate) einsetzen, z.B. Futures, Optionen,
Forward-Geschäfte und Swaps auf zulässige
Anlagen und Währungen.

Inoltre, il comparto può avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura, per fini d’investimento o per la gestione
efficace del portafoglio, per esempio dei futures,
opzioni, forward e swap su degli investimenti e valute
ammissibili.

Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die
unter gewissen Umständen bis zu 49% des
Vermögens betragen können.

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide
che potranno ammontare, sotto alcune condizioni,
fino ad un massimo del 49% del patrimonio del
comparto.

In China, Russland und Indien investiert der
Subfonds nur im Geld- und Obligationenmarkt unter
Ausschluss von Obligationen lautend auf lokale
Währungen. Bezüglich China wird der Subfonds eher
im chinesischen offshore USD Obligationenmarkt als
im offshore CNH oder onshore Markt anlegen.

In Cina, Russia ed India il comparto investe
esclusivamente nei mercati monetari e obbligazionari
escludendo obbligazioni denominate in valute locali.
In Cina il comparto investe prevalentemente nel
mercato offshore obbligazionario in dollari USA
piuttosto che in mercati offshore in CNH oppure
mercati on shore.

Der ENPACL CREDITO lautet auf Euro. Die Anlagen
können auf Euro oder auf andere Währungen lauten.
Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise
gegenüber dem Euro abgesichert werden. Ein
Wertverlust
aufgrund
von
Währungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

L’ENPACL CREDITO è denominato in Euro. Gli
investimenti possono essere espressi in Euro o in
altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute
estere contro l’Euro possono essere coperti in tutto o
in parte. Non può essere esclusa una perdita di
valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.3 ANLAGEZIELE UND –POLITIK DES ENPACL
FLESSIBILE

2.3 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL’ENPACL
FLESSIBILE

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
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L'obiettivo di investimento della Società, per quanto

EN PACL FOND S / FOND I EN PACL

ENPACL FLESSIBILE ist die Erzielung einer
mittelfristigen absoluten Rendite mit kontrolliertem
Risiko, obwohl es sich nicht um einen geschützten
Subonds handelt.

riguarda l’ENPACL FLESSIBILE, consiste nel
conseguire un rendimento reale assoluto su un
orizzonte temporale di medio termine a rischio
controllato, pur non essendo un fondo protetto.

Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das
Vermögen des Subfonds vorzugsweise in Anteile
von OGAW (im Sinne von Richtlinie 85/611/CE in
Ihrer jeweils gültigen Fassung) inklusive als OGAW
ausgestaltete Exchange Traded Funds (Zielfonds) im
Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5
des Allgemeinen Teils, welche gemäss deren
Anlagepolitik nachhaltige Prinzipien enthalten.

A tal fine la Società impiega il patrimonio del
comparto preferibilmente in OICVM (ai sensi della
direttiva 85/611/CE modificata di volta in volta),
inclusi gli OICVM aventi la struttura di Exchange
Traded Funds (fondi target) che, nel rispetto delle
limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto e conformemente alla loro politica di
investimento, integrano principi di sostenibilità.

Daneben können liquide Mittel gehalten werden, die
unter gewissen Umständen bis zu 49% des
Vermögens betragen können.

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide
che potranno ammontare, sotto alcune condizioni,
fino ad un massimo del 49% del patrimonio del
comparto.

Ferner können insgesamt bis zu 10% des
Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des
Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

Im weiteren darf der Subfonds nur zur Absicherung
(hedging) derivative Finanzinstrumente (Derivate)
einsetzen, z.B. Futures, Optionen, ForwardGeschäfte und Swaps auf zulässige Anlagen und
Währungen, unter Ausschluss von CommodityVerträge mit Lieferung des zugrundeliegenden
Basiswerts bei Fälligkeit. Die Derivate müssen an
einem geregelten Markt notiert sein, unter
Ausschluss der Derivate, welche zur Absicherung
des Währungsrisikos eingesetzt werden (die nicht
zwangsläufig notiert sein müssen).

Il comparto può avvalersi di strumenti finanziari
derivativi (c.d. derivati) solo per le operazioni di
copertura (hedging), per esempio futures, options,
forward e swap sugli investimenti e valute
ammissibili, ad esclusione di contratti su materie
prime (commodities) con consegna del sottostante a
scadenza. I derivati devono essere quotati su mercati
regolamentati, ad eccezione dei derivati utilizzati per
le operazioni di copertura del rischio di cambio che
non devono necessariamente essere quotati.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils können bis zu 100% des
Vermögens des Subfonds in Zielfonds investiert
werden.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 100% del patrimonio del comparto.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils dürfen die Anlage in ein und
demselben Zielfonds höchstens 10% (20% für
Money Market Funds) des Vermögens des Subfonds
und höchstens 10% des Vermögens desselben
Zielfonds entsprechen.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in un singolo fondo target non
possono superare il 10% del patrimonio del comparto
(20% per i soli fondi monetari) e non possono
rappresentare più del 10% del patrimonio del
comparto di quel fondo target.

Eine Anlagepolitik, welche nachhaltige Prinzipien
enthält, beschreibt die Integration der ESG-Analyse
und/oder der ESG-Standards (wie unten definiert) in
den vom entsprechenden Anlageverwalter des
Zielfonds angewandten Anlageprozess.

Una politica d'investimento contenente principi
sostenibili descrive l'integrazione dell'analisi ESG e/o
degli standard ESG (come definiti di seguito) nel
processo d'investimento applicato dal relativo
gestore degli investimenti del fondo target.

ESG steht für Environmental, Social and
Governance
(Umwelt,
Soziales
und
Unternehmensführung); dies sind drei Gruppen von
Indikatoren, die üblicherweise zur Bewertung des
Nachhaltigkeitsgrades einer Investition verwendet
werden. Das Ausmaß, in dem diese Standards und
Analysen angewendet werden können, variiert je
nach Art der Anlageklasse, der Region und des
verwendeten Instruments.

ESG sta per Environmental, Social and Governance;
si tratta di tre gruppi di indicatori comunemente
utilizzati per valutare il grado di sostenibilità di un
investimento. La misura in cui questi standard e
analisi possono essere applicati varia a seconda del
tipo di classe di attività, della regione e dello
strumento utilizzato.
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Gli standard includono il rispetto dei 10 principi del
Global Compact delle Nazioni Unite. Il Global
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Zu den Standards gehört die Einhaltung der 10
Prinzipien des UN Nation Global Compact. Der
Global
Compact
der
Vereinten
Nationen
(www.unglobalcompact.org) ist ein gemeinsamer
Rahmen, der weltweit anerkannt ist und auf alle
Industriesektoren anwendbar ist. Er stützt sich auf
internationale Konventionen in den Bereichen
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und
Korruptionsbekämpfung.
Die ESG-Analyse der Zielfonds sollte die Bewertung
der
oben
genannten
drei
nicht-finanziellen
Indikatoren beinhalten:
- Umwelt: wie Energieeffizienz, Reduzierung der
Treibhausgasemissionen, Abfallbehandlung;
- Soziales: wie Achtung der Menschen- und
Arbeitnehmerrechte,
Personalmanagement
(Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer,
Vielfalt);
- Unternehmensführung: wie Unabhängigkeit des
Verwaltungsrates, Vergütung der Manager, Achtung
der Rechte von Minderheitsaktionären.
Der ENPACL FLESSIBILE lautet auf Euro. Die
Anlagen können auf Euro oder auf andere
Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können
ganz oder teilweise gegenüber dem Euro
abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von
Währungskursschwankungen
kann
nicht
ausgeschlossen werden.

2.4 Anlageziele und –politik des ENPACL
IMPRESE

Compact
delle
Nazioni
Unite
(www.unglobalcompact.org) è un quadro comune
riconosciuto a livello mondiale e applicabile a tutti i
settori industriali. Si basa su convenzioni
internazionali in materia di diritti umani, standard
lavorativi, protezione dell'ambiente e lotta alla
corruzione.
L'analisi ESG dei fondi target dovrebbe includere la
valutazione dei tre indicatori non finanziari sopra
menzionati:
- Ambiente: come l'efficienza energetica, la riduzione
delle emissioni di gas serra, il trattamento dei rifiuti;
- Sociale: come il rispetto dei diritti umani e del
lavoro, la gestione delle risorse umane (salute e
sicurezza dei lavoratori, diversità);
- Corporate governance: quali l'indipendenza del
consiglio di amministrazione, la remunerazione dei
dirigenti, il rispetto dei diritti degli azionisti di
minoranza.

L’ENPACL FLESSIBILE è denominato in Euro. Gli
investimenti possono essere espressi in Euro o in
altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute
estere contro l’Euro possono essere coperti in tutto o
in parte. Non può essere esclusa una perdita di
valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.4 Obiettivi e politica di investimento
dell’ENPACL IMPRESE

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
ENPACL IMPRESE ist die Erzielung eines mittel- bis
langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck
investiert die Gesellschaft das Vermögen des
Subfonds in folgende Anlagen:

L'obiettivo di investimento della Società, per quanto
riguarda l’ENPACL IMPRESE, consiste nel
conseguire un incremento del capitale a medio /
lungo termine. A tal fine la Società impiega il
patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

Aktien und andere Beteiligungspapiere und –
wertrechte von Unternehmen weltweit.

i)

azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di
aziende di tutto il mondo.

ii) Wandel- und Optionsanleihen in allen frei
konvertierbaren Währungen, die ausgegeben
oder garantiert werden durch Unternehmen
weltweit und die mehrheitlich über eine
Kreditqualität im Bereich Investment Grade
verfügen.

ii)

prestiti convertibili e i prestiti ad opzione in tutte
le valute convertibili, emessi o garantiti da
aziende di tutto il mondo e che abbiano un
merito creditizio prevalentemente di tipo
Investment Grade.

i)

iii) Der Subfonds kann zum Zwecke der
Liquiditätsverwaltung bzw. des Kapitalerhalts
flüssige Mittel (insbesondere Sichteinlagen,
kündbare Einlagen und Geldmarktinstrumente)
halten, die bis zu 30% des Vermögens des
Subfonds betragen können.
iv) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW
ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und
unter den Beschränkungen von Kap. 5 des
Allgemeinen Teils, welche gemäss ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemäss den Punkten i),
ii) oder iii) oben investieren. In Abweichung zu
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iii) il comparto può detenere delle attività liquide
(particolarmente depositi a vista, depositi a
termine o strumenti del mercato monetario) del
allo scopo della gestione della liquidità o della
preservazione del capitale sino ad un massimo
del 30% del patrimonio del comparto.
v)

partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM
aventi la struttura di Exchange Traded Funds
(fondi target), che nel rispetto delle limitazioni
riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto, investono conformemente alla loro
politica di investimento come descritto sopra ai

EN PACL FOND S / FOND I EN PACL

den Bestimmungen des Allgemeinen Teils
können insgesamt bis zu 20% des Vermögens in
Zielfonds investiert werden.

punti i), ii) o iii). In deroga a quanto disciplinato
nella Parte Generale, gli investimenti in fondi
target possono ammontare fino al 20% del
patrimonio del comparto.

vi) Warrants
auf
Aktien
oder
andere
Beteiligungswertpapiere
und
Beteiligungswertrechte (maximal 15% des Vermögens des
Subfonds). Warrants bergen höhere Risiken in
sich, bedingt durch die grössere Volatilität dieser
Anlagen.

vii) Warrants u azioni o altri titoli di partecipazione e
diritti di partecipazione (fino ad un massimo del
15% del patrimonio del comparto). warrants
implicano rischi più elevati dovuti alla maggiore
volatilità di questo tipo di investimenti.

Bei den Emittenten der beschriebenen Anlagen kann
es sich auch um Emittenten aus sog. „Emerging
Markets“ handeln. Unter „Emerging Markets“ werden
allgemein die Märkte von Ländern verstanden, die
sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat
befinden und daher ein hohes Potential aufweisen,
aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Dazu zählen
insbesondere die im S&P Emerging Broad Market
Index oder im MSCI Emerging Markets Index
enthaltenen Länder.

Gli emittenti degli investimenti descritti possono
anche essere emittenti da “mercati emergenti”. Per
“mercati emergenti“ si intendono in generale i mercati
di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel
senso moderno del termine, caratterizzati da un alto
potenziale di crescita, ma anche da un maggior
rischio. Rientrano in questa categoria in particolare i
Paesi inclusi nell’indice S&P Emerging Broad Market
Index o nell'indice MSCI Emerging Markets Index.

Anlagen
in
Ländern
mit
schwierigen
Marktzugangsverfahren können bis zu 15% des
Vermögens des Subfonds auch indirekt durch den
Erwerb von sog. aktiengebundenen Produkten
getätigt werden, insbesondere ADR (American
Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary
Receipts), welche die Anforderungen von Art. 41 des
Gesetzes von 2010 erfüllen.

Gli investimenti in paesi con procedure di accesso al
mercato difficili possono essere effettuati, fino ad un
massimo del 15% del patrimonio del comparto,
anche indirettamente, attraverso l'acquisto dei
cosiddetti prodotti legati alle azioni, in particolare gli
ADR (American Depositary Receipts) e gli GDR
(Global Depositary Receipts) che soddisfano i
requisiti di cui all’art. 41 della legge del 2010.

Ferner können insgesamt bis zu 10% des
Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des
Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

Im weiteren darf der Subfonds zwecks Absicherung,
Anlage und/oder effizienter Portfolioverwaltung
derivative Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen,
z.B. Futures, Optionen, Forward-Geschäfte und
Swaps auf zulässige Anlagen und Währungen.

Inoltre, il comparto può avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura, per fini d’investimento e/o per la gestione
efficace del portafoglio, per esempio dei futures,
opzioni, forward e swap su degli investimenti e valute
ammissibili.

Der ENPACL IMPRESE lautet auf Euro. Die Anlagen
können auf Euro oder auf andere Währungen lauten.
Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise
gegenüber dem Euro abgesichert werden. Ein
Wertverlust
aufgrund
von
Währungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

L’ENPACL IMPRESE è denominato in Euro. Gli
investimenti possono essere espressi in Euro o in
altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute
estere contro l’Euro possono essere coperti in tutto o
in parte. Non può essere esclusa una perdita di
valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. Risikohinweise

3. Informazioni sul rischio

Die Gesellschaft ist bemüht die Anlageziele der
Gesellschaft bezüglich jedes einzelnen Subfonds
zu erreichen. Es kann jedoch keine Garantie
abgegeben werden, dass die Anlageziele
tatsächlich erreicht werden. Folglich kann der
Nettoinventarwert der Anteile grösser oder kleiner
werden, und es können unterschiedlich hohe
positive bzw. auch negative Erträge anfallen.

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli
obiettivi di investimento dei singoli comparti, non
può essere data alcuna garanzia sull’effettivo
conseguimento
dei
suddetti
obiettivi
di
investimento. Di conseguenza i valori netti
d’inventario delle azioni possono crescere o
decrescere e i proventi conseguiti possono
essere molto diversi, sia in positivo sia in
negativo.
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3.1 Hinweise betreffend die Anlage in „Emerging
Markets“-Ländern
Sofern die Subfonds in „Emerging Markets“
investieren, werden potentielle Investoren darauf
aufmerksam gemacht, dass Anlagen in „Emerging
Market“-Ländern mit einem höheren Risiko verbunden
sind. Insbesondere besteht das Risiko
a) eines möglicherweise geringen oder ganz
fehlenden Handelsvolumens der Wertpapiere an dem
entsprechenden Wertpapiermarkt,
welches zu
Liquiditätsengpässen und verhältnismässig grösseren
Preisschwankungen führen kann;
b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse, und die damit
verbundenen Gefahren der Enteignung oder
Beschlagnahmung, das Risiko aussergewöhnlich
hoher
Inflationsraten,
prohibitiver
steuerlicher
Massnahmen und sonstiger negativer Entwicklungen;
c) der möglichen erheblichen Schwankungen des
Devisenumtauschkurses, der Verschiedenheit der
Rechtsordnungen, der bestehenden oder möglichen
Devisenausfuhrbeschränkungen, Zoll- oder anderer
Beschränkungen und etwaiger Gesetze oder
sonstiger Beschränkungen, die auf Investitionen
Anwendung finden;

3.1 Informazioni relative agli investimenti in
mercati di Paesi Emergenti
Ove i Comparti investono in mercati di Paesi
Emergenti si fa presente ai potenziali investitori che gli
investimenti in Paesi Emergenti comportano notevoli
rischi. In particolare, sussiste il rischio
a) di un possibile scarso o del tutto assente volume di
scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che
può portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti
oscillazioni dei prezzi;
b) di incertezza della situazione politica, economica e
sociale e conseguenti pericoli di esproprio o
sequestro, il rischio di un tasso d’inflazione
eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e
di altri sviluppi negativi;
c) di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio
delle valute, di diversità degli ordinamenti giuridici, di
restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di
valuta, di limitazioni doganali o di altre limitazioni di
leggi o di altre restrizioni agli investimenti;
d) di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le
possibilità di investimento del comparto, come ad
esempio limitazioni verso emittenti o industrie
considerate rilevanti dal punto di vista dell’interesse
nazionale;

d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die
Investitionsmöglichkeiten
des
Subfonds
einschränken, wie z.B. Beschränkungen bei
Emittenten oder Industrien, die mit Blick auf nationale
Interessen als sensibel gelten; und

e) di mancanza di norme giuridiche adeguatamente
sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio di
una possibile mancanza di garanzia per la proprietà
privata.

e) des Fehlens adäquat entwickelter rechtlicher
Strukturen für private oder ausländische Investitionen
und das Risiko einer möglicherweise mangelnden
Gewährleistung des Privateigentums.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme
similari possono altresì causare in questi Paesi un
ritardo nel recupero degli investimenti o possono
precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti
possibili ritardi nel pagamento del prezzo di riscatto.

Auch können Devisenausfuhrbeschränkungen oder
sonstige diesbezügliche Regelungen in diesen
Ländern völlig oder teilweise zur verspäteten
Repatriierung der Investitionen führen, oder sie völlig
oder teilweise verhindern, mit der Folge von
möglichen Verzögerungen bei der Auszahlung des
Rücknahmepreises.

In Cina i comparti investono esclusivamente nei
mercati monetari e obbligazionari escludendo
obbligazioni denominate in valute locali; inoltre i
comparti investono prevalentemente nel mercato
obbligazionario offshore cinese in dollari USA
piuttosto che in mercati offshore in CNH oppure
mercati onshore.

In China investieren die Subfonds nur im Geld- und
Obligationenmarkt unter Ausschluss von Obligationen
lautend auf lokale Währungen; zudem werden die
Subfonds eher im chinesischen offshore USD
Obligationenmarkt als im offshore CNH oder onshore
Markt anlegen.

3.2 Hinweise betreffend Emittentenrisiken

3.2 Rischi legati al emittente

Sofern die Subfonds in «high yield» Anlagen
investieren werden potentielle Investoren darüber
aufmerksam gemacht, dass bei Wertpapieren von
Emittenten, die nach der Markteinschätzung keine
guten Bonitäten aufweisen (non investment grade)
und gegenüber Staatsanleihen einen höheren Ertrag
in
Aussicht
stellen,
muss
mit
einer

Ove i Comparti investono in investimenti “high yield”
si fa presente ai potenziali investitori che nel caso di
titoli di emittenti che, secondo la valutazione del
mercato, non hanno un buon rating (non-investment
grade) e offrono la prospettiva di un rendimento più
elevato rispetto ai titoli di stato, ci si deve aspettare
una volatilità superiore alla media o addirittura non si
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überdurchschnittlichen Volatilität gerechnet werden
bzw. kann sogar der vollständige Wertverlust
einzelner Anlagen nicht vollständig ausgeschlossen
werden.

può escludere completamente la perdita completa di
valore dei singoli investimenti.

3.3 Hinweise betreffend Nachhaltigkeitsrisiken

3.3 Rischi legati alla sostenibilità

Der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des
Subfonds unterliegt den im Allgemeinen Teil
beschriebenen Nachhaltigkeitsrisiken.

Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del
Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità
descritti nella Parte generale.

Zur Erreichung seines Anlageziels setzt der
Subfonds
eine
umfangreiche
Palette
an
unterschiedlichen Instrumenten und Techniken ein.

Il comparto ricorre a un'ampia selezione di strumenti
e tecniche diverse per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento. I rischi legati alla
sostenibilità variano di volta in volta a seconda della
composizione del portafoglio.

Die Nachhaltigkeitsrisiken werden in Abhängigkeit
von der Portfoliozusammensetzung im Zeitablauf
variieren.
Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken ist fester
Bestandteil der Investmententscheidungen des
Anlageverwalters und wird regelmässig während der
gesamten Laufzeit der Anlagen durchgeführt.
Zusätzlich zu den Überlegungen auf der Ebene der
individuellen
Vermögenswerte
kann
der
Anlageverwalter bei Allokationsentscheidungen auf
Assetklassen-Ebene
Bewertungen
des
Nachhaltigkeitsrisikos auch auf der AssetklassenEbene vornehmen.
Für
die
Zwecke
der
Bewertung
des
Nachhaltigkeitsrisikos kann der Anlageverwalter alle
verfügbaren
Nachhaltigkeitsinformationen
verwenden, wie z. B. öffentlich zugängliche Berichte
investierter
Unternehmen,
sonstige
öffentlich
zugängliche Daten (z. B. Kredit-Ratings) und Daten,
die von externen Datenanbietern erstellt und
veröffentlicht werden.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è
integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore
degli investimenti e viene effettuata almeno
periodicamente durante la durata del rispettivo
investimento.
Oltre alle considerazioni a livello di attività, il Gestore
degli investimenti può effettuare valutazioni del
rischio legato alla sostenibilità a livello di tipo di
attività quando prende decisioni di allocazione tra
diversi tipi di attività.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla
sostenibilità, il Gestore degli investimenti può
utilizzare tutte le informazioni di sostenibilità
disponibili, come le relazioni pubblicamente
disponibili delle società investite, altri dati disponibili
pubblicamente (come i rating di credito) e dati
realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto
finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per
le attività economiche ecosostenibili.

4. Anlegerprofil

4. Profilo degli investitori

Die ENPACL FONDS wurden im Auftrag der
italienischen Vorsorgeeinrichtung ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I
CONSULENTI DI LAVORE (ENPACL) aufgelegt und
mit Sicht auf deren Bedürfnisse massgeschneidert.
Die ENPACL FONDS sind daher für andere Anleger
nicht geeignet.

I Comparti ENPACL sono stati istituiti per l’ente di
previdenza
italiana
ENTE
NAZIONALE
DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI
DEL LAVORO (ENPACL) e sono stati fatti su misura
in vista alle esigenze di quest’ultimo. Pertanto, i
Comparti ENPACL non sono adatti per altri
investitori.

5. Anlageverwalter, Anlageberater und
Beirat

5. Gestori degli Investimenti, Consulenti
per gli Investimenti e Comitato
Consultivo

Die Anlageverwalter sind ermächtigt, unter
Berücksichtigung der Anlageziele, -politik und –
grenzen der Gesellschaft respektive der ENPACL
FONDS und unter der ultimativen Kontrolle der
Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrates
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I gestori sono autorizzati, tenendo conto degli
obiettivi, della politica di investimento nonché delle
restrizioni
agli
investimenti
della
Società,
rispettivamente dei Comparti ENPACL, di eseguire
direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza
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oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft
bestellten Kontrollstelle/n für die ENPACL FONDS
unmittelbar Anlagen zu tätigen. Die Anlageverwalter
können mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft
die
Unterstützung
von
Anlageberatern
beanspruchen.
Diese
sind
nicht
befugt,
Anlageentscheide zu treffen.
5.1 Anlageverwalter des ENPACL
MULTISTRATEGIA

ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio di
amministrazione, oppure dell’organo o degli organi di
controllo nominato(-i) per i Comparti ENPACL. I
gestori degli investimenti, con il consenso della
Società di Gestione, possono avvalersi di consulenti
per gli investimenti. Essi non sono autorizzati a
prendere delle decisioni in merito agli investimenti.
5.1 Gestore degli investimenti dell’ENPACL
MULTISTRATEGIA

GAM (Italia) S.G.R. S.p.A., Via Duccio di Boninsegna
10, I-20145 Mailand

GAM (Italia) S.G.R. S.p.A., Via Duccio di Boninsegna
10, I-20145 Milano

Die
Anlagenverwalterin
wurde
2003
als
Aktiengesellschaft italienischen Rechts gegründet.
Sie hält seit 2004 eine Lizenz der Banca d’Italia als
Società di Gestione del Risparmio (SGR) und ist
unter der Nummer 176 im Register der SGR der
Banca d’Italia eingetragen. Ihre Aktivitäten umfassen
die Vermögensverwaltung für italienische und
ausländische OGAW bzw. OGA. Sie ist eine 100%ige Gruppengesellschaft der GAM Holding AG.

Il gestore degli investimenti è stato fondato nel 2003
in forma di società per azioni di diritto italiano. Dal
2004 detiene un’autorizzazione di Società di
Gestione del Risparmio (SGR) rilasciata dalla Banca
d’Italia ed è iscritta al n. 176 del registro delle SGR
detenuto dalla Banca d’Italia. Le sue attività
consistono nella gestione di patrimoni di OICVM e
OICR italiani ed esteri. Ad oggi essa è controllata al
100% dalla GAM HOLDING AG.
5.2 Gestore degli investimenti dell’ ENPACL
FLESSIBILE

5.2 Anlageverwalter des ENPACL FLESSIBILE
BNP Paribas Asset Management France,
Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich.

1

Der
Anlageverwalter
ist
eine
Gesellschaft
französischen
Rechts
mit
der
registrierten
Gesellschaftsnummer 319 378 832, welche von der
Autorité des Marchés Financiers (AMF) zugelassen
und beaufsichtigt ist.

BNP Paribas Asset Management France,
Boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia

1

Il gestore degli investimenti è una società di diritto
francese con il numero di registrazione 319 378 832,
controllata e autorizzata dall'Autorité des Marchés
Financiers (AMF).

5.3 Anlageverwalter des ENPACL CREDITO

5.3 Gestore degli investimenti dell’ENPACL
CREDITO

INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED,
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-onThames, Oxfordshire RG9 1HH, England.

INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED,
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-onThames, Oxfordshire RG9 1HH, England.

Die INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED ist
eine Gesellschaft englischen Rechts mit der
registrierten Gesellschaftsnummer 122674, welche
von der Financial Conduct Authority (FCA)
zugelassen und beaufsichtigt ist.

La INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED è
una società di diritto inglese con numero di
compagnia registrato 122674, controllata e
autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA).
5.4 Gestore degli investimenti dell’ENPACL
IMPRESE

5.4 Anlageverwalter des ENPACL IMPRESE
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC., 1540
Broadway, New York, NY 10036, USA

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC., 1540
Broadway, New York, NY 10036, USA

Der Anlageverwalter ist eine Gesellschaft nach dem
Recht des Staates New York. Sie ist als Investment
Adviser bei der U.S. Securities Exchange
Commission ("SEC") registriert, was sie berechtigt,
als Anlageverwalter für Dritte tätig zu sein.

Il Gestore degli Investimenti è una società costituita
secondo il diritto dello Stato di New York. È
registrato come Investment Adviser presso la
Securities
Exchange
Commission
("SEC")
statunitense, che gli conferisce il diritto di agire in
qualità di gestore degli investimenti per conto terzi.
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5.5 Anlageberater des ENPACL
MULTISTRATEGIA und ENPACL FLESSIBILE

5.5 Consulente per gli investimenti dell’ENPACL
MULTISTRATEGIA e ENPACL FLESSIBILE

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Piazza Trento e
Trieste 3, 40137 Bologna („PROMETEIA“)

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., , Piazza Trento
e Trieste 3, 40137 Bologna („PROMETEIA“)

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft
haben die PROMETEIA zur Anlageberaterin für die
Subfonds
ENPACL
MULTISTRATEGIA
und
ENPACL FLESSIBILE ernannt. PROMETEIA
operiert als Gruppe seit 1998 auf dem italienischen
Markt für institutionelle Anlagen und ist dort der
führende Finanzberater. Die Anlageberaterin ist auch
im Beirat vertreten.

La Società e la Società di Gestione hanno nominato
PROMETEIA quale consulente per gli investimenti
per i comparti ENPACL MULTISTRATEGIA ed
ENPACL FLESSIBILE. PROMETEIA è il consulente
finanziario leader sul mercato istituzionale italiano,
dove opera – come Gruppo – dal 1998. Un
rappresentante del consulente per gli investimenti
può sedere anche nel Comitato Consultivo.

5.6 Beirat

5.6 Comitato Consultivo

Die Gesellschaft hat zur Unterstützung der
Anlagetätigkeit der ENPACL FONDS einen Beirat
ernannt. Der Beirat kann die Anlageverwalterin in
allen Belangen, die in deren Kompetenz fallen,
beraten. Eine Entscheidungsbefugnis kommt dem
Beirat nicht zu.

A
sostegno
dell’attività
di
investimento
rispettivamente dei Comparti ENPACL, la Società
ha nominato un Comitato Consultivo. Il Comitato
Consultivo può fornire consulenza al gestore degli
investimenti in tutte le questioni che rientrano nelle
competenze dello stesso. Il Comitato Consultivo non
ha alcun potere decisionale.

6. Beschreibung der Anteile

6. Descrizione delle azioni

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft
Anteile jedes der ENPACL FONDS in folgenden
Kategorien ausgeben:

Dopo l’emissione iniziale la Società potrà emettere
azioni dei Comparti ENPACL nelle seguenti
categorie:

–

A-Anteile: ausschüttend, für „institutionelle
Investoren“, wie nachfolgend definiert;

–

azioni “A”: a distribuzione per “investitori
istituzionali”, come definiti in seguito;

–

B-Anteile: thesaurierend, für „institutionelle
Investoren“, wie nachfolgend definiert.

–

azioni “B”: ad accumulazione per “investitori
istituzionali”, come definiti in seguito.

Die jeweils verfügbaren Anteilskategorien können bei
der
Hauptverwaltungsstelle
bzw.
bei
den
Informations- oder Vertriebsstellen erfragt werden.

Le rispettive categorie di azioni si possono richiedere
presso l’amministrazione centrale, gli agenti di
informazione e gli agenti di distribuzione.

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

La Società emette solo azioni in forma nominativa.

Anteile „A“ und „B“ werden nur an den ENTE
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER
I CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL), Rom,
Italien, und an mit dieser verbundene „institutionelle
Investoren“, d.h. grundsätzlich Firmen mit juristischer
Rechtspersönlichkeit
oder
mit
gleichwertiger
Gesellschaftsform, ausgegeben, welche diese
Anteile
entweder
in
ihrem
eigenen
Geschäftsvermögen oder im Rahmen eines
Mandatsverhältnisses für institutionelle Investoren im
vorgenannten Sinne halten bzw. ausschliesslich an
letztere weiterverkaufen (vgl. zur Mindestzeichnung
die nachfolgenden Kapitel „Ausgabe von Anteilen“,
„Rücknahme von Anteilen“ und „Umtausch von
Anteilen“).

Le azioni “A” e “B” sono emesse solo per l’ENTE
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER
I CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL), Roma,
Italia, e ad “investitori istituzionali” collegati ad esso –
ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità
giuridica o con struttura legale equivalente – che
detengano queste azioni per loro investimento o,
nell’ambito di un mandato, per conto di investitori
istituzionali, come intesi sopra, oppure che le
rivendano esclusivamente a questi soggetti (per gli
importi minimi di sottoscrizione si vedano i seguenti
capitoli “Emissione delle azioni”, “Riscatto delle
azioni” e “Conversione delle azioni”).

7. Ausschüttungspolitik

7. Politica di distribuzione

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Übereinstimmung
mit den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung und
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diesem Rechtsprospekt, für ausschüttende A-Anteile
folgende Ausschüttungspolitik:

per le azioni a distribuzione “A” intende applicare la
seguente politica di distribuzione:

–

Jährliche vollständige Ausschüttung der im
betreffenden Subfonds erzielten Erträge (Zinsen,
Dividenden, sonstige Erträge);

–

distribuzione completa annua di tutti i proventi
conseguiti nei comparti in questione (interessi,
dividendi, altri utili);

–

Zurückhalten der im Subfonds erzielten Kapitalund Devisengewinne.

–

non distribuzione delle plusvalenze di capitale e
divise conseguiti nei comparti.

Die
Gesellschaft
behält
sich
vor,
die
Ausschüttungspolitik, insbesondere auch aus
steuerlichen Überlegungen, im Interesse der
Aktionäre jederzeit zu ändern. Der Verwaltungsrat
kann namentlich halbjährliche Zwischendividenden
festlegen.

La Società si riserva la facoltà di modificare in
qualunque momento la politica di distribuzione
nell‘interesse degli investitori, in particolare anche
per considerazioni di carattere fiscale. Il Consiglio di
Amministrazione si riserva la possibilità di stabilire
dividendi intermedi semestrali.

8. Gebühren und Kosten

8. Commissioni e spese

A) Verwaltungsgebühr

a) Commissione di gestione

Auf der Basis des Nettoinventarwerts des jeweiligen
Subfonds wird bei den A- und B-Anteilen für die
Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das
Wertpapierportfolio sowie für sonstige damit
verbundene Verwaltungsleistungen eine jährliche
maximale Verwaltungsgebühr wie folgt zulasten des
jeweiligen Subfonds erhoben.

Sulla base del valore netto d’inventario del relativo
comparto verrà applicata, relativamente alle azioni “A”
e “B” una commissione di gestione annua massima
per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio
titoli, nonché i servizi amministrativi connessi, stabilita
nella misura di seguito indicata per ciascun comparto.

Subfonds / Comparti

max. Verwaltungsgebühr p.a. in % des
Nettoinventarwerts
Commissione di gestione massima p.a. in
% del valore netto di inventario
Anteile / Azioni

A

B

ENPACL MULTISTRATEGIA

0.40%

0.40%

ENPACL CREDITO

0.40%

0.40%

ENPACL FLESSIBILE

0.40%

0.40%

ENPACL IMPRESE

0.40%

0.40%

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem
Nettoinventarwert der Subfonds die im Kapitel
„Gebühren und Kosten“ des Allgemeinen Teils
beschriebenen Kosten.

La Società paga inoltre del valore netto d’inventario del
relativo comparto le spese descritte nel capitolo
“Commissioni e spese” nella Parte Generale.

B) Performance Fee beim ENPACL CREDITO
und beim ENPACL IMPRESE

B) Performance Fee dell’ENPACL CREDITO e
dell’ENPACL IMPRESE

Die Anlageverwalter des ENPACL CREDITO und
des ENPACL IMPRESE haben darüber hinaus
Anspruch
auf
eine
performanceabhängige
Entschädigung („Performance Fee“) unter den
nachfolgend genannten Bedingungen:

Per quanto concerne l’ENPACL CREDITO e l’ENPACL
IMPRESE, i gestori degli investimenti hanno diritto
inoltre ad una commissione legata alla performance
(“Performance Fee”), sottoposta alle condizioni di
seguito riportate.

Die Performance Fee unterliegt einer „High Water
Mark“ und einer „Hurdle Rate“ (Vergleichsindex,
wie unten angegeben). Der Anlageverwalter hat

La Performance Fee è legata ad un ”High Water Mark”
ed ad un “Hurdle Rate” (indice di riferimento come
descritto sotto). Il gestore ha diritto ad una
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dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn
am
Ende
des
Geschäftsjahres
der
Nettoinventarwert des betreffenden Subfonds je
Anteil sowohl oberhalb der High Water Mark
(„Outperformance über der High Water Mark“) als
auch oberhalb der Hurdle Rate („Outperformance
über der Hurdle Rate“) liegt.

Performance Fee solo quando alla fine dell’esercizio
finanziario il valore netto di inventario per azione del
comparto in questione è al di sopra dell’High Water
Mark (“Outperformance rispetto all’High Water Mark”)
ed è al di sopra dell’Hurde Rate (“Outperformance
rispetto all’Hurde Rate”).

Die High Water Mark war bei Lancierung der
Subfonds identisch mit dem Erstausgabepreis pro
Anteil. Falls der Nettoinventarwert pro Anteil des
betreffenden Subfonds am letzten Bewertungstag
eines Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen
High Water Mark liegt, wird die High Water Mark
auf den vor Abzug der Performance Fee je Anteil
errechneten Nettoinventarwert gesetzt. Ansonsten
bleibt die High Water Mark unverändert. Das
Basisniveau der Hurdle Rate zu Beginn eines
Geschäftsjahres
ist
identisch
mit
dem
Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden
Subfonds am letzten Bewertungstag des
vorangehenden
Geschäftsjahres.
Diesem
Grundsatz entsprechend hat der Anlageverwalter
lediglich dann Anspruch auf eine Performance
Fee, wenn allfällig verzeichnete Verluste beim
betreffenden Subfonds vollumfänglich wettgemacht
wurden.

Al lancio del comparto l’High Water Mark era identico al
prezzo di prima emissione per azione. Se nell’ultimo
giorno di valutazione di un esercizio finanziario il valore
netto d’inventario per azione del comparto in questione
fosse superiore all’High Water Mark fino a quel
momento, l’High Water Mark viene portato al valore
netto d’inventario calcolato prima della trattenuta della
performance fee per azione. In tutti gli altri casi l’High
Water Mark rimane invariato. Il livello di base
dell’Hurdle Rate all’inizio di un esercizio finanziario è
identico al valore netto d’inventario per azione del
comparto in questione calcolato l’ultimo giorno di
valutazione dell’esercizio finanziario precedente. Di
conseguenza, il gestore degli investimenti ha solo
diritto ad una Performance Fee se le perdite
eventualmente incorse dal comparto in questione sono
state integralmente compensate.

Die
Performance
Fee
wird
an
jedem
Bewertungstag berechnet und zurückgestellt und
jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres
ausbezahlt.

La Performance Fee sarà calcolata e accantonata in
ogni giorno di valutazione e pagata una volta l’anno,
decorso l’esercizio finanziario.

Die Höhe der Performance Fee beträgt den unten
angegebenen Prozentsatz des Betrags, um
welchen der Nettoinventarwert je Anteil (vor Abzug
der Performance Fee) den höheren Wert von
Hurdle Rate und High Water Mark übersteigt. Die
Hurdle Rate entspricht den unten angegebenen
Vergleichsindices.

La percentuale massima della Performance Fee è qui
sotto riportata, essa corrisponde alla differenza tra il
valore netto d’inventario per azione (prima della
deduzione della Performance Fee) ed il valore
superiore tra l’Hurdle Rate e l’High Water Mark.
L’Hurdle Rate corrisponde agli indici di riferimento
riportati qui sotto.

Subfonds / Comparti

Performance Fee

Vergleichsindex / Indice di riferimento

ENPACL CREDITO

20%

ICE BOFA ML Global Broad Corporate, Euro Hedged
(Gewichtung / Ponderazione: 72%)
Bloomberg Global High Yield, Euro Hedged
(Gewichtung / Ponderazione: 28%)

ENPACL IMPRESE

10%

MSCI World All Country Net Total Return EUR

Die angegebenen Vergleichsindices sind
Referenzwerte im Sinne der Verordnung (EU)
2016/1011 (EU-Referenzwertverordnung). Die
Referenzwerte werden je von einem Administrator
(ICE Data Indices, MSCI Limited und
Bloomberg
Index
Services
Limited)
bereitgestellt, der in der EU angesiedelt ist und in
das
Register
nach
Art.
36
der
EUReferenzwertverordnung eingetragen ist. Die
Gesellschaft hat robuste schriftliche Pläne
aufgestellt, in denen die Massnahmen dargelegt
werden, die sie ergreifen würde, falls dieser
Referenzwert sich wesentlich ändert oder nicht
mehr bereitgestellt wird. Die entsprechenden
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Gli indici di riferimento indicati sono indici di
riferimento nel senso del Regolamento (UE)
2016/1011 (Regolamento UE sugli Indici di
Riferimento). Questi indici di riferimento sono entrambi
forniti da un amministratore (ICE Data Indices, MSCI
Limited e Bloomberg Index Services Limited)
residente nell’UE ed iscritto nel registro secondo l’art.
36 del Regolamento UE sugli Indici di Riferimento. La
Società ha messo in piedi dei piani scritti e consistenti
che enunciano i provvedimenti che prenderebbe nel
caso in cui quest’indice di riferimento fosse modificato
di modo considerabile oppure non fosse più fornito. Le
linee guida in merito del gruppo GAM sono disponibili
su www.funds.gam.com.
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Richtlinien
der
GAM-Gruppe
www.funds.gam.com erhältlich.

sind

auf

C) Hinweise aufgrund der Dachfondsstruktur

C) Indicazioni relative alla struttura fondo di fondi

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass
zusätzlich zu den Kosten, welche auf das
Vermögen
des
Subfonds
gemäss
den
Bestimmungen dieses Prospektes und der
Satzung erhoben werden, bei den Zielfonds
Kosten
für
die
Verwaltung,
die
Depotbankvergütung,
Kosten
der
Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten,
Provisionen und Gebühren anfallen und somit eine
Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten
erfolgen kann. Die Verwaltungsgebühren, die den
Zielfonds von ihren jeweiligen Dienstleistern
belastet werden, betragen maximal 2.00%. Zudem
können gewisse Zielfonds zusätzlich eine
Performance Fee belasten.

Si invita pertanto a considerare che, oltre ai costi
addebitati al patrimonio del comparto secondo le
clausole contenute nel presente Prospetto e nello
Statuto, i fondi oggetto di investimento sono soggetti a
costi di amministrazione, commissione di banca
depositaria, revisione contabile, imposte ed altri costi,
provvigioni e commissioni, e quindi le stesse voci di
spesa possono essere addebitate più volte. Le
commissioni di gestione patrimoniale che vengono
addebitate ai fondi oggetto di investimento dai loro
rispettivi fornitori di servizi ammontano al massimo al
2,00%. Inoltre, alcuni fondi oggetto di investimento
possono applicare in aggiunta una commissione di
performance.

9. Ausgabe von Anteilen

9. Emissione delle azioni

A) Allgemein

a) Generale

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die
Anteile der ENPACL FONDS an jedem
Bewertungstag ausgegeben. Der Ausgabepreis
gründet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am
jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf
zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale
di ogni comparto, le azioni dei Comparti ENPACL sono
emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo che
si basa sul valore netto d’inventario delle azioni valido
quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla
virgola.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil des
Prospekts enthaltenen Bestimmungen kann eine
Verkaufsgebühr von maximal 5% dazugeschlagen
werden.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale
del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata
una commissione di vendita che può ammontare sino
al 5%.

B) Mindestzeichnungsbetrag

B) Importo minimo di sottoscrizione

Bei erstmaliger Zeichnung von Anteilen "A" und "B"
(für institutionelle Investoren) der ENPACL FONDS
ist ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR
1'000'000 vorgesehen.
C) Antragsverfahren

Per la prima sottoscrizione di azioni “A” e “B” (per
investitori istituzionali) dei Comparti ENPACL è previsto
un importo minimo di 1'000'000.-- di euro.

C) Procedura di richiesta

Investoren können jederzeit Anteile der ENPACL
FONDS direkt bei der Gesellschaft oder bei der im
Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in
einzelnen Vertriebsländern bestellten lokalen
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die
genaue Identität des Zeichners, der Name des
Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet
wird, anzugeben.

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi
momento le azioni dei Comparti ENPACL direttamente
presso la Società o presso l’agente principale di
pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte
Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso
un agente di distribuzione locale, ovvero l’agente di
pagamento locale). Deve essere indicata l’identità
esatta del sottoscrittore, il nome del comparto
sottoscritto e la categoria di azioni sottoscritte.

Für alle Zeichnungen von Anteilen der ENPACL
FONDS, die bei der Gesellschaft an einem
Auftragstag bis spätestens um 15.00 Uhr
luxemburgische Zeit („cut-off“ Zeit) eintreffen, gilt
der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Ausgabepreis. Für nach diesem Zeitpunkt
eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei Comparti
ENPACL che pervengono alla Società entro le ore
15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un
giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione
determinato il giorno di valutazione successivo. Per le
sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto
orario è applicato il prezzo di emissione del secondo
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des übernächsten Bewertungstages.

giorno di valutazione
ricevimento.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb
von drei (3) Bankarbeitstagen nach dem
entsprechenden Bewertungstag auf dem im
Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen
Konto wertmässig gutgeschrieben sein.

L’importo complessivo della sottoscrizione deve essere
accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul
conto indicato nella Parte Generale del Prospetto
Informativo.

Es
werden
keine
Anteilscheine
Anteilzertifikate ausgeliefert.

Non
sono
consegnate
rappresentativi delle azioni.

oder

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor,
Anträge abzulehnen oder nur zum Teil
anzunehmen oder ergänzende Informationen und
Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz
oder
teilweise
abgelehnt,
wird
der
Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo
dem Zeichner rücküberwiesen.

10. Rücknahme von Anteilen

successivo

cedole

a

o

quello

di

certificati

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste
interamente o parzialmente e di richiedere informazioni
e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta
venga respinta completamente o in parte, l‘importo
della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito
al sottoscrittore.

10. Riscatto delle azioni

Anteile der ENPACL FONDS werden an jedem
Bewertungstag durch Antrag an die Gesellschaft
oder an die im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an
ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellte lokale
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zurückgenommen.

Le azioni dei Comparti ENPACL sono riscattate ogni
giorno di valutazione presentando richiesta alla
Società o l’agente principale di pagamento in
Lussemburgo indicato nella Parte Generale del
Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di
distribuzione locale, ovvero l’agente di pagamento
locale).

Für alle Anträge auf Rücknahmen von Anteilen der
ENPACL FONDS, die bei der Gesellschaft an
einem Auftragstag bis spätestens um 15.00 Uhr
luxemburgische Zeit („cut-off“ Zeit) eintreffen, gilt
der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Rücknahmepreis. Für nach diesem Zeitpunkt
eintreffende Anträge gilt der Rücknahmepreis des
übernächsten Bewertungstages.

Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei Comparti
ENPACL che pervengono alla Società entro le ore
15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un
giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto
determinato il giorno di valutazione successivo. Per le
richieste di riscatto pervenute successivamente al
predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del
secondo giorno di valutazione successivo a quello di
ricevimento.

Der
Rücknahmepreis
gründet
auf
dem
Nettoinventarwert
der
Anteile
am
jeweils
anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet. Sofern bei der
Ausgabe von Anteilen keine Verkaufsgebühr
erhoben
wurde,
kann
stattdessen
eine
Rücknahmegebühr
von
maximal
3%
des
Nettoinventarwerts erhoben werden. Die Zahlung
der Rücknahme von Anteilen der ENPACL FONDS
erfolgt
drei
Bankarbeitstage
nach
dem
Bewertungstag.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul
valore netto d’inventario delle azioni al rispettivo giorno
di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle
due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse
stata applicata alcuna commissione di vendita, in
alternativa a questa può essere addebitata una
commissione di riscatto sino al 3% del rispettivo valore
netto di inventario. L’importo complessivo del riscatto
dei Comparti ENPACL deve essere accreditato entro
tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal
rispettivo giorno di valutazione.

11. Umtausch von Anteilen

11. Conversione delle azioni

Anteile der ENPACL FONDS können gegen
Zahlung einer Umtauschgebühr von maximal 2%
des Nettoinventarwertes der vorgenannten Anteile
in Anteile anderer aktiver Subfonds der
Gesellschaft umgetauscht werden, in welche ein
solcher Umtausch gestattet ist. Für einen
Umtausch in Anteile eines anderen in diesem
Besonderen Teil des Prospekts beschriebenen
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Le azioni dei Comparti ENPACL possono essere
convertite in azioni di altri comparti attivi della Società,
nei quali tale conversione è permessa, contro
pagamento di una commissione di conversione, non
superiore al 2% del valore netto d’inventario delle
azioni. Nessuna commissione di conversione sarà
applicata nel caso di conversione delle azioni tra i
Comparti ENPACL descritti in questa parte speciale
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ENPACL FONDS wird keine Umtauschgebühr
erhoben.

del Prospetto.

Beim ersten Umtausch muss bei Anteilen „A“ und
„B“ jeweils der Mindestumtauschwert von EUR
1’000'000 oder der entsprechende Gegenwert in
der Währung der betreffenden Anteilskategorie
gegeben sein. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft
kann nach eigenem Ermessen erstmalige
Umtauschanträge über einen niedrigeren Betrag
als den angegebenen Mindestumtauschwert
akzeptieren.

Per la prima sottoscrizione di azioni “A” e “B” l‘importo
minimo di conversione è di 1’000'000.-- di euro o il
controvalore corrispondente nella valuta della relativa
tipologia di azioni. Il Consiglio di amministrazione della
Società potrà accettare a propria discrezione
domande di conversione presentate per la prima volta
per un importo inferiore all'importo minimo di
conversione indicato.

Im übrigen gelten für Anträge auf Umtäusche
Anteilen die gleichen Modalitäten wie
Rücknahmen von Anteilen, und es finden
Bestimmungen des Allgemeinen Teils
Prospekts Anwendung.

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le
stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si
applicano le previsioni della Parte Generale del
Prospetto.

von
für
die
des

12. Übersicht über die Subfonds bzw.
Anteilskategorien

12. Panoramica dei Comparti e delle
Tipologie di Azioni

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen
Überblick über die wichtigsten Eigenschaften der
einzelnen Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie
ersetzt nicht die Lektüre des Prospekts.
Bezeichnung des Subfonds

ENPACL MULTISTRATEGIA

ENPACL CREDITO

ENPACL FLESSIBILE

ENPACL IMPRESE

La tabella che segue mostra in modo schematico le
principali caratteristiche di ciascun comparto e
tipologia di azioni. Essa non sostituisce la lettura del
Prospetto.

Anteile

ISIN-Code

Datum der
Aktivierung

Währung

Mindestzeichnungsbetrag
bei Erstzeichnung

Verwaltungsgebühr
(max.)

Azioni

Codice ISIN

Data di
attivazione

Valuta

Importo minimo di
sottoscrizione iniziale

Commissione di
gestione (max.)

"A"

LU0533935945

01.07.2014

EUR

EUR 1'000’000

0.40%

"B"

LU0533936166

30.09.2010

EUR

EUR 1'000’000

0.40%

"A"

LU0533936240

01.07.2015

EUR

EUR 1'000’000

0.40%

"B"

LU0533936679

31.01.2011

EUR

EUR 1'000’000

0.40%

"A"

LU1555549754

20.02.2017

EUR

EUR 1'000’000

0.40%

"B"

LU1555550091

Offen / aperta

EUR

EUR 1'000’000

0.40%

"A"

LU1854908404

03.09.2018

EUR

EUR 1'000’000

0.40%

"B"

LU1854908826

Offen / aperta

EUR

EUR 1'000’000

0.40%
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MULT ILABEL SICAV

EMCORE GLOBAL CONVERT BOND
FUND
Un comparto della società di investimento
di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV,
istituito per EMCore AG, Vaduz, a cura di GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

P ART E S PECIAL E D: 1°

GENNAIO

2022

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento al comparto EMCORE GLOBAL CONVERT BO ND
FUND.
Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del
Prospetto Informativo.
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1.

EMISSIONE INIZIALE

DELLE AZIONI

Il comparto MULTILABEL SICAV – EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND (“EMCORE GLOBAL
CONVERT BOND FUND” o il “comparto”) sarà lanciato il 18 gennaio 2018 in seguito alla fusione del GAM
MULTIBOND -GLOBAL CONVERT BOND nell’EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND.
Il prezzo di emissione iniziale co rrisponderà al valore netto d’inventario del GAM MULTIBOND -GLOBAL
CONVERT BOND nel 18 gennaio 2018, che verrà pubblicato sul sito Internet www.funds.gam.com.

2.
2.1

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO
INFORMAZIONE GENERALE
L’obiettivo di investimento della Società in merito allo MULTILABEL SICAV – EMCORE GLOBAL CONVERT
BOND FUND ("EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND") è il conseguimento di un reddito a lungo termine
superiore alla media, diversificando nel contempo il rischio, mediante investimenti in valori mo bi l i ar i a r ed d i to
fisso o variabile, effettuati per almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni convertibili e cum warrant, espressi
nella valuta di un Paese riconosciuto o in Euro, e emessi garantiti da emittenti di un Paese riconosciuto.
Inoltre, la Società puo investire fino ad un massimo di un terzo del patrimonio del EMCORE GLOBAL CONVERT
BOND FUND in titoli e diritti di credito emessi da emittenti di un Paese riconosciuto. In aggiunta, fino ad un
massimo del 10% del patrimonio del comparto possono ess ere investiti in azioni e altri titoli azionari e diritti
azionari derivanti da conversioni di titoli e diritti di credito, nonché da misure di ristruttur azi o n e d a p ar te d eg l i
emittenti.
Il comparto può inoltre detenere disponibilità liquide le quali, in d eterminate situazioni e in deroga alla regol a d ei
2/3 di cui sopra, possono ammontare fino al 49% del patrimonio.
Il comparto EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere
denominati in Euro o in altre valute. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto totalmente o
parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta alle oscillazioni dei tassi di cambio.
L'EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND utilizza il Thomas Reuters Global Focus Invest. G rade Hedged
come indice di riferimento per misurare la performance nella valuta della rispettiva tipologia di azioni o rispetti va
tipologia di azioni con copertura.

2.2

ULTERIORI DIRETTIVE D ' INVESTIMENTO
Gli investimenti in titoli obbligazionari e titoli di debito dell’EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND d ev o n o
soddisfare i seguenti requisiti di qualità creditizia:

2.3

•

La qualità creditizia minima è BBB- ("investment grade", Moody's o equivalente). Tale requisito si applica
anche per gli strumenti derivati, ad eccezion e dei derivati per scopo di copertura.

•

Nel caso di investimenti declassati a un rating più basso e che non soddisfano più i sud d etti r eq ui s i ti d i
rating, essi devono essere venduti entro 6 mesi nell' interesse degli investitori del rispettivo comparto.

•

Se un investimento è valutato diversamente da due agenzie di rating, il rating più basso è decisivo.
Quando ci sono tre o più rating, si applica il peggiore dei due migliori.

O PERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI
Al momento dell’allestimento del presen te Prospetto, il comparto EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND
non investe in operazioni di finanziamento tramite titoli, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, e che modifica il regolamen to ( UE) n .
648/2012. Qualora dovessero cambiare le circostanze, il Prospetto sarà adeguato nel contesto del suo prossimo
emendamento.
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3.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO
EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND può acquisire, su scala più ampia, valori mobiliari di emittenti
che, secondo la valutazione del mercato non presentano una buona solvibilità. Per tali titoli, bisogna
considerare una volatilità superiore alla media rispetto alle obbligazioni del settore investment grade, o,
se del caso, anche la completa perdita di valore di singoli investimenti. L’accurata verifica degli emittenti ed
un’ampia ripartizione degli investimenti servono, tuttavia, alla riduzione di questi rischi.
RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
Il valore di mercato degli investimenti sotto stanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti
nella Parte generale. Il livello dei rischi legati alla sostenibilità del Comparto è stato valutato moderato.
La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nel le decisioni d'investimento del Gestore degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizza re tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili d elle società i n v es ti te, al tr i
dati disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili.

4.

PROFILO DEGLI INVESTITORI
Il comparto EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND è adatto soltanto ad inv estitori con esperienza negli
investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano
beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il proprio obiettivo di investimento specific o. G l i i n v es tito ri
devono tener presente l’eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero comportare
elevate perdite di valore. In un portafoglio ampiamente diversificato il rispettivo comparto potrebbe essere
utilizzato come investimento complementare.

5.

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
La Società e il Consiglio di amministrazione della Società hanno nominato EMCore AG, Marktgasse 11, 9490
Vaduz, Principato del Liechtenstein co me Gestore degli investimenti del comparto EMCORE GLOBAL
CONVERT BOND FUND.
EMCore AG è una società per azioni fondata nel 2007 ai sensi del Diritto delle Persone e delle Società del
Liechtenstein e detiene una licenza di Gestore degli investimenti dell'Autorità di Vigilanza dei Mercati Fin an zi ar i
del Liechtenstein conformemente alla Legge sulla Gestione Patrimoniale del Liechtenstein.
EMCore AG è una società affiliata interamente controllata da EMCore Asset Management, Zug, Svizzera. Dal
1998, il gruppo EMCore fornisce servizi di gestione e consulenza discrezionali per le società di i n v es ti m en to , i
fondi pensione, le società di assicurazioni, le fondazioni di investimento e altri investitori.

6.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Dopo l’emissione iniziale, la Società potrà emettere azioni dei comparti EMCORE GLOBAL CONVERT BOND
FUND FUNDS nelle seguenti tipologie:
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Tipologie di azioni

Descrizione

Azioni "A"

ad distribuzione

Azioni "B"

ad accumulazione

Azioni "C"

ad accumulazione per investitori istituzionali*)

Azioni "Ca"

ad distribuzione per investitori istituzionali*)

Azioni "E"

ad accumulazione per determinati investitori *)

Azioni "I" **)

ad accumulazione per società di distribuzione determinate e investitori istituzionali *)

Azioni "Ia" **)

ad distribuzione per società di distribuzione determinate e investitori istituzionali *)

Azioni “R”

ad accumulazione per società di distribuzione determinate*)

Azioni “Ra"

ad distribuzione per società di distribuzione determinate*)

*) come definite in seguito
Le Azioni C e Ca sono emesse solo per “investitori istituzionali”, ai sensi dell’art. 174 della Legge del 2010,
ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che deten g an o
queste azioni per loro investimento o, nell’ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come in tes i
sopra, oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o le utilizzino per proprio conto o p er c o n to d i
terzi nell’ambito di mandati di gestione patrimoniale (per gli importi minimi di sottoscrizione si ved an o i c ap i to li
che seguono “Emissione e riscatto delle azioni” e “Conversione delle azioni”).
Le azioni E sono emesse solo per le società di distribuzione o, rispettivamente, per determinati i n v es tito ri c o n
domicilio in Italia, Spagna e Taiwan e per ulteriori società di distribuzione in determinati altri mercati di
distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di amministrazione della Società abbi a r i l as c i ato
un’autorizzazione particolare a distribuire le azioni E. Le altre società di distribuzione non possono acquistare
azioni E.
Le Azioni I e Ia sono emesse esclusivamente alle società di distribuzione, a condizione che l'investitore soddisfi i
requisiti previsti dall'investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 174 della legge del 2010, non c hé d eter mi n ate
circostanze limitative, quali società o fondi pensione di una società, società di assicurazioni, organizzazioni
registrate di beneficenza e / o organizzazioni senza scopo di lucro che detengono tali azioni come parte del
proprio patrimonio aziendale o nell’ambito di un contratto per conto di investitori istituzionali, come intes i s o p r a,
che, in ultima analisi, rientrano nell'auto rizzazione discrezionale della Società di gestione (per gli importi mi n imi
di sottoscrizione si vedano i capitoli che seguono “Emissione di Azioni / Procedura di richiesta” e “Commissioni e
spese”).
Le Azioni I e Ia sono emesse solo per “investitori istituzionali”, ai sensi dell’art. 174 della Legge del 2010, os s i a,
in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano ques te
azioni per loro investimento o, nell’ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi s o pr a,
oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o le utilizzino per proprio conto o per conto di ter zi
nell’ambito di mandati di gestione patrimoniale (per gli importi minimi di sottoscrizione si ved an o i c ap i to li c h e
seguono “Emissione e riscatto delle azioni” e “Con versione delle azioni”).
Le azioni R e Ra sono disponibili esclusivamente a discrezione della Società di Gestione e solo per alcuni
distributori che hanno conclusi degli accordi propri sulle commissioni con i loro clienti.
Le rispettive tipologie di azion i disponibili possono essere richieste presso l'amministrazione centrale, gl i ag en ti
di informazione e gli agenti di distribuzione.
L'attenzione degli azionisti è rivolta al fatto che non può essere garantita una copertura completa. Inoltr e, n o n è
possibile garantire che gli azionisti delle tipologie di azioni con copertura (hedged) non siano esposti a infl uen ze
di valute diverse dalla valuta della tipologia di azioni in questione.
La Società intende offrire le tipologie di azioni sia nella loro valuta di r iferimento, sia alternativamente in USD,
EUR, CHF o GBP.
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7.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE
Oltre alle disposizioni della Parte Generale, le seguenti disposizioni sono valide per il comparto EMCORE
GLOBAL CONVERT BOND FUND:
Le distribuzioni annuali per la distribuzione delle azio ni "A", "Ca", "Ia", “Ra” avvengono, in generale, entro un
mese dalla fissazione del dividendo nella valuta del rispettivo comparto o della rispettiva catego r i a d i azi o n i i n
questione.
I dividendi per la distribuzione di azioni registrate saranno versati ag li investitori registrati nel registro degli
azionisti della Società. Ulteriori dettagli relativi ai dividendi per azoni al portatore ad distribuzione so no r i por tati
nel capitolo 6 "Descrizione delle Azioni".

8.
A.

COMMISSIONI E SPESE
COMMISSIONE DI GESTIONE
Sulla base del valore netto d’inventario d ell’EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND verrà applicata a carico
del comparto una commissione di gestione annua massima, per l’amministrazione e la consulenza relativa al
portafoglio titoli, nonché i servizi di gestione e di distribuzione connessi, stabilita nella misura di seguito indicata:
Tipologie di azioni

Commissione di gestione***) max p.a. in % del valore netto di inventario

A/B

1.50%

C/Ca **)

1.10%

E *)

1.50%

I/Ia **)

0.80%

R/Ra **)

1.50%

*)

La commissione di gestione contiene una commissione di distribuzione aggiuntiva limitata al massimo al 0,5% p.a.

**)

Per quanto concerne la distribuzione, l’offerta o la detenzione di azioni C, Ca, I, Ia, R o Ra, la Società non pagherà alcuna
commissione alle società di distribuzione per l’attività di distribuzione al pubblico.

***) Questa percentuale rappresenta un tasso massimo. Il tasso percentuale effettivamente applicato è riportato nelle relazioni
annuali e semestrali della Società.

B.

TASSA SERVIZIO E ALTRI COSTI
Per la remunerazione della Società di gestione, la banca depositaria, l'amministrazione centrale e l’agente
principale di pagamento e l’agente del registro degli azionisti e di trasferimento, sarà addebitata una tassa di
servizio annuale al massimo del 0.30%, sulla base di ogni tipologia di azioni.
La Società paga inoltre del valore netto d’inventario del comparto le spese descritte nel capitolo “Commissi oni e
spese” nella Parte Generale.

9.
A.

EMISSIONE DELLE AZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
Una volta concluso il periodo della sottoscrizione iniziale, le azioni del comparto EMCORE GLOBAL CO NVERT
BOND FUND sono emesse in ogni giorno di valutazione
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Il prezzo emissione è basato sul valore netto d’inventario delle azioni valido quel giorno di valutzio ne e è
arrotondato alle due cifre successive alla virgola
In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata un a
commissione di vendita che può ammontare sino al 3%.
Nel caso di transazioni più grandi, il distributore può rinunciare a tutto o a parte della tassa di vendita cui ha
diritto.
In caso di ordini di una certa entità la commissione di vendita può essere ridotta, tenendo presente che i
sottoscrittori che investono gli stessi importi nello s tesso periodo, devono essere trattati in modo paritario.
Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.
La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazi o n i e
documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l‘i mporto della
sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.
B.

PAGAMENTI
Durante il periodo della sottoscrizione iniziale, l’importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato
entro quattro (4) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dopo la fine del periodo della sottoscrizione in izi al e o ,
successivamente a questo periodo, entro quattro (4) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno
di valutazione, o in accordanza regole nazionali applicabili in ogni caso, sul conto indicato nella Parte G en er al e
del Prospetto Informativo. La Società e la Società di Gestione si riservano il diritto di rielaborare o respingere
retroattivamente, senza riserve, le richieste per le quali l'importo sottoscritto non è accr editato entro il termine
specificato.

C.

IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE
Per la prima sottoscrizione, si applicano i seguenti importi minimi di sottoscrizione per determi nate ti p o lo gie d i
azioni:
Tipologie di azioni

Importo minimo di sottoscrizione per
comparto in Euro o il controvalore nella valuta
della rispettiva tipologia di azioni

Azioni C e Ca (Azioni per investitori istituzionali)

500 000,-

Azioni I e Ia (Azioni per investitori istituzionali)

25 000 000,-

Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di sottoscrizione
presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di sottoscrizione indicato . Per le
sottoscrizioni successive delle azioni sopra indicate non sono previsti importi minimi di sottoscrizione.
D.

PROCEDURA DI RICHIESTA
Gli investitori possono sottoscrivere le azioni del comparto in qualunque momento presso l’agente d el r eg i s tr o
degli azionisti e di trasferimento o presso l’agente principale di pagamento in Lussemburgo in dicati n el l a Par te
Generale del Prospetto (o eventualmente presso ogni agente di distribuzione o agenti di pagamen to l o c ali n ei
paesi di distribuzione). Deve essere ind icata l’identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e
la tipologia di azioni sottoscritta.
Per tutte le sottoscrizioni di azioni che pervengono all’agente del registro degli azionisti e di trasferimento entro le
ore 15.00, ora locale (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il
giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il
prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.
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RICHIESTA E CONFERMA
(a)

In caso di richiedenti congiunti la Società è autorizzata a ricevere dal primo richiedente indicato nella
richiesta, salvo indicazioni contrarie, direttive in merito al diritto di vo to, alla conversione e al riscatto e, i n
caso di azioni a distribuzione, ad effettuare il pagamento al primo sottoscrittore indicato nella richiesta.

(b)

Una persona giuridica dovrà presentare la richiesta a proprio nome oppure tramite un membro autorizzat o
della Società, che dovrà presentare la propria autorizzazione.

(c)

Qualora una richiesta o una conferma d’ordine fosse firmata da un procuratore, la procura deve essere
allegata alla richiesta.

(d)

Indipendentemente dai punti (a), (b) e (c), può essere accettata una richiesta firmata da una banca o a
nome o per conto di un’altra persona fisica o giuridica.

(e)

Qualora pervenisse una richiesta dalla quale non risulti chiaramente se vengono richieste azioni a
distribuzione o ad accumulazione, la Società emetterà automaticamente azioni ad accumulazione.

(f)

Ulteriori informazioni per gli investitori in Italia: salvo ove escluso dalle disposizioni locali, la sottoscrizi one
di azioni può anche essere convalidata con mezzi diversi da quelli previsti da un modulo di sottoscrizi o ne
firmato. Ciò può essere fatto da un intermediario che fornisce servizi di investimento sotto un contratto
scritto, a nome e per conto dell'investitore, o in suo nome e per conto dell'investitore.

10. RISCATTO DELLE AZIONI
Le azioni del Comparto sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all’agente del r egi s tr o
degli azionisti e di trasferimento o presso l’agente principale di pagamento in Lussemburgo indicati n el l a Par te
Generale del Prospetto (o eventualmente presso ciascun agente d i distribuzione o agenti di pagamento locali nei
paesi di distribuzione).
Per tutte le richieste di riscatto di azioni del comparto che pervengono all’agente del registro degli azi o n i sti e d i
trasferimento entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il
prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute all’agen te
del registro degli azionisti e di trasferimento successivamente al predetto orario è applicato il prezzo d i r i s c atto
del secondo giorno di valutazione successivo al giorno di valutazione.
Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d’inventario delle azioni al rispettivo giorno di
valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due (2) cifre successive alla virgola. Il calcolo del p rezzo di
riscatto nel giorno di valutazione è effettuato sulla ricevuta della richiesta di riscatto.
L’importo complessivo del riscatto delle azioni deve essere accredi tato nella divisa di riferimento d el c o mp ar to
entro cinque (5) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.
Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita per l’emissione delle azioni, in alternativa a
questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 2% del rispettivo valore netto di inventario.

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI
Le azioni del comparto possono essere convertite in azioni di altri comparti della Società per i quali tale
conversione sia consentita.
Altre azioni possono essere convertite solo se l’azionista soddisfa le co ndizioni sopra descritte per la
sottoscrizione di tali azioni.
Per ogni conversione iniziale di azioni, deve essere rispettato l’importo minimo di conver s io ne s o pr a i n d ic ato
(“Importo minimo di sottoscrizione”).
In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto può essere applicata una commi s s i o ne d i
conversione che può ammontare sino al 1%.
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Inoltre, per le richieste di conversione di azioni si applic ano le stesse modalità previste per il riscatto delle azi o n i
e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.
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12. PANORAMICA

DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La tabella che segue mostra in modo schematico le principali caratteristiche del comparto e tipologia d i azi o n i .
Essa non sostituisce la lettura del Prospetto.

Azioni

Codice ISIN

Data

Divisa

Ripartizione

dell’attivazione

Importo minimo di

Commissione di

sottoscrizione iniziale

gestione (max.)

A

LU1698023600

19.01.2018

EUR

ad distribuzione

--

1.50%

A-CHF

LU1698024830

19.01.2018

CHF

ad distribuzione

--

1.50%

A-USD

LU1698024327

19.01.2018

USD

ad distribuzione

--

1.50%

B

LU1698023949

19.01.2018

EUR

ad accumulazione

--

1.50%

B-CHF

LU1698024913

19.01.2018

CHF

ad accumulazione

--

1.50%

B-USD

LU1698024590

19.01.2018

USD

ad accumulazione

--

1.50%

C

LU1698024160

19.01.2018

EUR

ad accumulazione

EUR 500‘000

1.10%

C-CHF

LU1698025050

19.01.2018

CHF

ad accumulazione

Controvalore in CHF di

1.10%

EUR 500‘000
C-USD

LU1698024673

19.01.2018

USD

ad accumulazione

Controvalore in USD di

1.10%

EUR 500‘000
E

LU1698024244

19.01.2018

EUR

ad accumulazione

--

1.50%

E-USD

LU1698024756

19.01.2018

USD

ad accumulazione

--

1.50%

I

aperto

aperto

EUR

ad accumulazione

EUR 25‘000‘000

0.80%

I-CHF

LU1698025134

19.01.2018

CHF

ad accumulazione

Controvalore in CHF di

0.80%

EUR 25‘000‘000
I-USD

aperto

aperto

USD

ad accumulazione

Controvalore in USD di

0.80%

EUR 25‘000‘000
R-CHF

LU1698025217

19.01.2018

CHF

ad accumulazione
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1.

EMISSIONE INIZIALE

DELLE AZIONI

I comparti CROSSINVEST FUNDS sono stati offerti in sottoscrizione per la prima volta durante i seguenti periodi.
Il prezzo di emissione iniziale indicato s’intende per azione a cui si aggiungeva una commissione di vendita n o n
superiore al 5% del prezzo di emissione iniziale a favore della società di distribuzione.

COMPARTI

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

PREZZO DI EMISSIONE

1. HYBRID BONDS FUND

15.-20.12.2011

EUR 100

2. ABS SELECTION FUND

29.09.-06.10.2014

EUR 100

2.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1

O BIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL ’HYBRID BONDS FUND
L'obiettivo di investimento della Società, per quanto riguarda l’HYBRID BONDS FUND, consiste nel con seg uir e
un incremento del capitale a lungo termine, con contestuale diversificazi one del rischio. A tal fine la Società
impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:
(i)

almeno due terzi del patrimonio del comparto in titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli e diritti di
credito, incluse le obbligazioni convertibili del tipo Contingent Convertible Bonds (cd. “Coco-Bonds”),
Enhanced Capital Notes (ECN), che in dipendenza di determinati eventi sul capitale minimo
regolamentare, possono essere convertite in capitale proprio (azioni), nonché in obbligazioni ibride,
obbligazioni subordinate e in strumenti del mercato monetario in tutte le valute liberamente convertibili
emessi o garantiti da emittenti di Paesi riconosciuti;

(ii)

fino al 20% del patrimonio d el comparto p uò essere investito in azioni ed altri titoli e diritti di
partecipazione di aziende di tutto il mondo;

(iii)

depositi a vista o depositi a termine;

(iv)

partecipazioni di altri OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto delle
limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale (complessivamente al massimo il 10% del patrimonio),
i quali investono conformemente a quanto descritto sopra ai punti (i), (ii) e (iii).

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può essere impiegato in ulteriori investimenti, i quali sono
descritti nel capitolo 5 della Parte Generale del Prospetto. Nel comparto non saranno impiegati Asset Backed
Securities (ABS) e Mortgage Backed Securities (MBS).
I mezzi liquidi detenuti nel comparto possono ammontare, in determinate circostanze, fino al 49% del patrimoni o
dello stesso, e ciò in deroga alla regola dei 2/3 prevista al punto (i) sopra riportato.
Nel comparto possono essere utilizzati in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per
un’efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investi men ti i n
valori mobiliari e per un’allocazione attività delle valute. La gamma dei possibili Derivati comprende sia quelli
trattati nelle Borse, nonché gli strumenti OTC ed in particolare opzioni call e put, futures, forwards, warrants,
contract for difference e swaps (inclusi i Credit Default Swaps, “CDS”, [ed a partire dal 1° gennaio 2019, Total
Return Swaps]) su titoli, tassi d’interesse e valute, nonché su altri strumenti finanziari derivati e su indici
finanziari.
L’HYBRID BONDS FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre
valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l’Euro, possono essere coperti in tutto o in p ar te. No n
può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.
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2.2

O BIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL ’ABS SELECTION FUND
L'obiettivo d’investimento della Società in riferimento all’ABS SELECTION FUND co nsiste nell’ottenere un
rendimento assoluto positivo sull’investimento mediante una combinazione di crescita del c apitale e reddito,
indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Ciò sarà conseguibile attraverso l’investimento di almeno il 51% del patrimonio complessivo del compar to n el le
seguenti classi di titoli “asset backed” (ABS):
(i)

titoli che rappresentano una partecipazione in un patrimonio di crediti cartolarizzati composti principalmen te
da contratti di leasing, carte di credito, credi to al consumo e da crediti nei confronti di o r gani smi d i d i r itto
pubblico e altri tipi di prestiti (“titoli asset-backed”, ABS in senso stretto).

(ii) titoli emessi a fronte di prestiti ipotecari, le mortgage-backed securities, in sigla MBS, a loro volta di s tin ti i n
residenziali (RMBS) e commerciali (CMBS);
(iii) titoli composti a loro volta da ABS, quindi ripartiti in tranches correlate a diversi separati flussi d i c as s a d el
collaterale e detti “collateralized obligations”. Si distinguono, in particolare, collateralized mortgage obligation
(CMO), collateralized loan obligation (CLO), collateralized debt obligation (CDO).
I titoli descritti potranno essere a tasso fisso o variabile, denominati in tutte le valute ed emessi o garantiti da
ogni tipologia di emittente (sia esso un Governo, un organismo sovranazionale, un istituto finanziario, una
società in generale, etc.). In particolare, l’ABS SELECTION FUND può investire in leveraged ABS.
Nell'attuazione della p olitica d’investimento, la Società utilizzerà esclusivamente strumenti ammessi per gli
OICVM ai sensi della parte 1 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di
investimento collettivo del risparmio nonché a norma delle ordinan ze adottate in applicazione di ques t'ul ti ma e
conforme alle circolari prudenziali.
La Società può inoltre impiegare il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:
(i)

titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli e diritti di credito, incluse le obbligazioni co nvertibili del tipo
Contingent Convertible Bonds (cd. “Coco-Bonds”), Enhanced Capital Notes (ECN), che in dipendenza di
determinati eventi sul capitale minimo regolamentare, possono essere convertite in capitale proprio (azioni),
nonché in obbligazioni ibride, obbligazioni subordinate e in strumenti del mercato monetario in tutte le valute
liberamente convertibili emessi o garantiti da emittenti di Paesi riconosciuti;

(ii) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;
(iii) depositi a vista o depositi a termine;
(iv) partecipazioni di altri OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto delle
limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale (complessivamente al massimo il 10% del patrimonio).
Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può essere impiegato in ulteriori investimenti, i quali sono
descritti nel capitolo 5 della Parte Generale del Prospetto.
I mezzi liquidi detenuti nel comparto possono ammontare temporaneamente, in determinate circostanze e in
deroga alla regola dei 51% sopra riportata, fino al 100% del patrimonio dello stesso. Con finalità di copertura o di
efficiente gestione del portafoglio, l’ABS SELECTION FUND potrà utilizzare strumenti finanziari derivati, come
futures, forwards, opzioni, Credit Default Swap , [a partire dal 1° gennaio 2019, Total Return Swaps] e altri
derivati su tassi d'interessi, credito e valute.
L’ABS SELECTION FUND è denominato in euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre
valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l’Euro, possono essere coperti in tutto o in p ar te. No n
può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.
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3.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO
Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento di ciascun comparto, non può
essere data alcuna garanzia sull’effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di
conseguenza i valori netti d’inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conse guiti
possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN DERIVATI
Gli investimenti in Derivati comportano spesso rischi superiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliar i. I
potenziali rischi possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, effetto leva, elevata volatilità, ridotta
liquidità, limitata possibilità di valutazione o rischio di inadempienza delle controparti. Ove vi siano investimenti in
valori mobiliari che includono derivati, questi derivati devono essere consi derati nell’applicazione d ei l i mi ti ag l i
investimenti e deve esserne monitorato il rischio.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’HYBRID BONDS FUND
Nell’HYBRID BONDS FUND possono essere acquistati in grande quantità titoli di emittenti che, secondo
la valutazione del mercato, non presentano un rating di prim’ordine. Per quanto riguarda tali titoli si deve
prevedere una volatilità superiore alla media rispetto alle obbligazioni del settore investment grade e non
si può addirittura escludere la totale perdita di valore di singoli investimenti. Per ridurre tali rischi si ricorre
ad un'accurata verifica e ad un'ampia diversificazione degli emittenti.
RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti
nella Parte generale.
Il livello dei rischi legati alla sostenibilità del Comparto è stato valutato elevato, il che può avere un impatto
significativo sul valore del portafoglio.
La valutazione del rischio legato alla sosten ibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati
disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori d i dati esterni.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ABS SELECTION FUND
RISCHI IN RELAZIONE AD ABS, MBS E CDO
La liquidità dei singoli ABS, MBS e CDO nei quali il comparto investe può essere ridotta per una parte degli
investimenti. Di conseguenza, il comparto può vendere tali posizioni solo con notevoli difficoltà ed eventualmente
a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco. Tale effetto è accentuato d al fatto che gli ABS, gli MBS e i
CDO possono eventualmen te avere scadenze molto lunghe.
In relazione a determinati ABS, MBS e CDO esiste inoltre il rischio di rimborso anticipato (c.d. prepayment risk) o
posticipato (c.d. extension risk).
Il valore intrinseco dei pool di garanzie (pool di crediti) sottostanti d i ABS, MBS e CDO è soggetto al r i s c h io d i
credito, di liquidità e di tasso d'interesse e, di norma, varia in funzione del livello dei tassi d'interesse, della
situazione economica generale, dell'affidabilità creditizia dei debitori e di fattori analoghi. Un deter i o ramen to d i
tali fattori può causare un aumento dei ritardi nei pagamenti o delle dichiarazioni di insolvenza da parte dei
debitori e, di conseguenza, l'impossibilità di rimborsare i crediti sottostanti degli ABS, MBS e CDO.
RISCHIO EMITTENTE
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I titoli di emittenti che a giudizio del mercato non godono di un elevato standing creditizio (non investment grade )
e che promettono rendimenti più elevati rispetto a quelli dei titoli di Stato presentan o una volatilità superior e al l a
media e per alcuni strumenti non è possibile escludere il rischio di perdita dell'intero investimento.
RISCHI CONNESSI ALLE OPERAZIONI IN CREDIT DEFAULT SWAP ("CDS") - TRANSAZIONI
L'acquisto di una protezione CDS permette al comparto di coprirsi dal rischio di insolvenza di un emi ttente a
fronte del pagamento di un premio. In caso di insolvenza dell'emittente, la compensazione può avvenire in
contanti o in natura. In caso di compensazione in contanti, l'acquirente della protezione CDS riceve dal venditore
la differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso che può anc ora essere ottenuto. In caso di
compensazione in natura, l'acquirente della protezione CDS riceve dal venditore l'intero valore nominale a fron te
della consegna del titolo insolvente, oppure si effettua uno sc ambio di titoli selezionati. La composizi one d i tal e
selezione viene stabilita nei dettagli alla stipula del contratto CDS. Nel contratto CDS vengono inoltre defin i ti g l i
eventi che costituiscono un'insolvenza e le modalità di consegna di obbligazioni e certificati di credito.
All'occorrenza, il comparto può rivendere la protezione CDS o tornare a esporsi al rischio di credito mediante
l'acquisto di opzioni call.
Con la vendita di una protezione CDS, il comparto si espone a un rischio di credito paragonabil e a quello
connesso all'acquisto di un'obbligazione dello stesso emittente e con il medesimo valore nominale. In entr ambi i
casi esiste un rischio di insolvenza dell'emittente pari alla differenza tr a il valore nominale e l'importo del rimborso
che può ancora essere ottenuto.
Oltre al normale rischio d i controparte, in particolare la stipula di operazioni in CDS comporta anche il rischio che
la controparte non sia in grado di determinare i propri obbl ighi di pagamento. Pertanto, in caso di utilizzo di CDS,
le controparti devono essere selezionate con cura e il rischio connesso con una controparte deve essere limitato
e adeguatamente monitorato.
RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai ri schi legati alla sostenibilità descritti
nella Parte generale.
Il livello dei rischi legati alla sostenibilità del Comparto è stato valutato moderato.
La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gesto re degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazio ni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati
disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non teng ono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili.

4.

PROFILO DEGLI INVESTITORI
I Comparti sono adatti ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che d ispongano di una solida
conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il proprio
obiettivo di investimento specifico. Gli investitori devono tener presente l’eventualità di o scillazioni del valore, che
temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo, i Comparti
possono essere impiegati come investimenti integrativi.

5.

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
CROSSINVEST SA, Corso Elvezia 33, CH – 6900 Lugano.
CROSSINVEST SA è stata costituita nel 1985 quale società per azioni di diritto svizzero. CROSSINVEST SA è
un gestore di fondi ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi ed è vigi lata dall’Autorità fed er al e d i
vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).
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Il gestore è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento nonché delle res tr i zi on i ag l i
investimenti della Società, rispettivamente dei CROSSINVEST FUNDS, ad eseguire direttamente gli investimenti
sotto la sorveglianza ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell’or gan o
o degli organi di controllo nominato(-i) nominati per i CROSSINVEST FUNDS. Il gestore degli investimenti, con il
consenso della Società di Gestione, può avvalersi di consulenti per gli investimenti.

6.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Dopo l’emissione iniziale, la Società potrà emettere azioni dei CROSSINVEST FUNDS nelle seguenti tipologie:
–

Azioni B: ad accumulazione;

–

Azioni C: ad accumulazione per “investitori istituzionali”, come definiti in seguito;

–

Azioni D: ad accumulazione per determinati investitori come definiti in seguito;

–

Azioni E: ad accumulazione per determinate società di distribuzione come definiti in seguito.

Le azioni possono essere offerte nella valuta di conto del comparto Euro, nonché nella v aluta alternati v a USD e
CHF. Le rispettive tipologie di azioni disponibili possono essere richieste presso l'amministrazione c en tr al e, g l i
agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.
Saranno emesse solo azioni in forma nominativa.
Le azioni C sono emesse solo per "investitori istituzionali“, ai sensi dell'articolo 174 della legge del 2010 - oss i a,
in via generale, soggetti muniti di personalità g iuridica o con struttura legale equivalente - che detengano ques te
azioni per loro investimento o, nell’ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi s o pr a,
oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale a
nome proprio e per conto terzi.
Le azioni D sono emesse solo per investitori che hanno sottoscritto un accordo di gestio ne p atr i mo ni ale c o n
CROSSINVEST SA.
Le AZIONI E sono emesse solo per le società di distribuzione con sede in Italia e per ulteriori società di
distribuzione e investitori in determinati altri mercati di distribuzione, a condizione che per questi ultimi il Consiglio
di amministrazione della Società abbia rilasciato un’autorizzazione particolare a distribuire le AZIONI E. Le altre
società di distribuzione e investitori non possono acquistare AZIONI E.

7.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE
Ad oggi la Società non prevede l’emissione di azioni a distribuzione.

8.

COMMISSIONI E SPESE

A)

COMMISSIONE DI GESTIONE
Sulla base del valore netto d’inventario del rispettivo comparto verrà applicata a carico del rispetti v o c o mp ar to
una commissione di gestione annua massima, nella misura di seguito indicata, per la gestione e la c o n s ul en za
relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi.

Comparto

Commissione di gestione max. p.a. in % del valore netto di inventario
Azioni

B

C

D

E

HYBRID BONDS FUND

2,00%

1,00%

1,50%

1,80%

ABS SELECTION FUND

1,90%

1,00%

1,60%

n/a
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Nessuna commissione per eventuali servizi di distribuzione saranno pagate alle società di distr ibuzi o n e p er l a
distribuzione, l’offerta e la detenzione di AZIONI C.
Per le azioni E sarà applicata una commissione di distribuzione annua aggiuntiva massima dello 0,70%.
La Società paga inoltre le spese descritte nel capitolo “Commissioni e spese” nella Parte Generale, calcolate s ul
valore netto d’inventario d el comparto, in particolare la tassa di servizio .
B)

PERFORMANCE FEE
Il gestore degli investimenti ha inoltre diritto, nell'ambito dell'applicazione dei principi di seguito rip ortati , ad un a
commissione dipendente dalla performance (“performance fee”) per la gestione patrimoniale.
Il diritto alla performance fee sussiste ogniqualvolta il rendimento percentuale superi dall’inizio de ll’esercizio
finanziario quello dell’indice di riferimento (outperformance rispetto all’indice di riferimento) e,
contemporaneamente, il valore netto d’inventario per azione sia superiore all’high watermark (o utp er fo r man c e
rispetto all’high watermark). Si devono soddisfare entrambe le condizioni in mod o cumulativo. La p er fo r man c e
fee dell’HYBRID BONDS FUND ammonta al massimo al 20% annuo e dell’ABS SELECTION FUND al massimo
al 10% annuo della rispettiva outperformance rispetto all’high watermark oppure dell a rispettiva outperfor man ce
rispetto all’indice di riferimento, e in questo senso verrà impiegata come base di calcolo l’outperfomance di vo lta
in volta inferiore tra le due in termini percentuali.
High watermark: Al lancio del comparto l’high watermark è di volta in volta identico al prezzo di prima emissione.
Se nell’ultimo giorno di valutazione di un esercizio finanziario successivo il valore netto d’inventario p er azi o n e
fosse superiore all’high watermark fino a quel momento e il rendimento percentuale nell’esercizio finanziario
fosse superiore a quello dell’indice di riferimento, l’high watermark viene portato al valore netto d’inventario
calcolato prima della trattenuta della performance fee per azione, nell’ultimo giorno di valutazione di detto
esercizio. In tutti gli altri casi l’high watermark rimane invariato.
L’ammontare della performance fee viene calcolato nuovamente a ogni giorno di valutazione in otte mperanza
alle suddette condizioni sulla base dell’outperformance dall’inizio dell’esercizio fi nanziario e sarà accantonato per
il comparto. L’importo calcolato di nuovo per la performance fee a ogni giorno di valutazione ver r à c o n fr on tato
con l’accantonamento del giorno di valutazione precedente. L’accantonamento del giorno prec ed ente v er r à d i
conseguenza adattato verso l’alto o verso il basso sulla base della differenza tra l’importo calcolato nuovamen te
e tale accantonamento.
Dopo la conclusione dell’esercizio finanziario di ciascun comparto verrà corrisposta al gestore degli investimen ti
la performance fee dovuta, calcolata in virtù delle sud dette condizioni.
In questo modo viene garantito che una performance fee venga corrisposta solo quando il rendimento
percentuale del comparto calcolato in un esercizio finanziario intero sia superiore a quello dell’indice di
riferimento (outperformance rispetto all’indice di riferimento) e, contemporaneamente, anche il valore netto
d’inventario per azione si attesti al di sopra dell’high watermark (outperformance rispetto all’high watermark).
Comparto

Performance Fee

Indice di riferimento

HYBRID BONDS FUND

max. 20% p.a

Euribor 3 Mesi + 150 Bps

ABS SELECTION FUND

max. 10% p.a.

Euribor 3 Mesi

L’Euribor 3 Mesi è un indice di riferimento nel senso del Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento UE
sugli Indici di Riferimento). L’indice di riferimento è fornito da un amministratore (European Money Markets
Institute; EMMI) situato nell'UE e registrato nel registro come previsto dall'articolo 36 del regolamento UE s ug l i
Indici di Riferimento. La Società ha definito sol idi piani scritti che delineano le misure che adotterebbe se l’indi c e
di riferimento dovesse cambiare significativamente o se non fosse più disponibile. Le linee guida del Gruppo
GAM sono disponibili sul sito www.funds.gam.com.
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9.

FREQUENZA DELLE OPERAZIONI

E DI VALUTAZIONE; DATA DELL' ORDINE E GIORNO DI
VALUTAZIONE PER IL VALORE NETTO D ' INVENTARIO (NAV)
HYBRID BONDS FUND
L'emissione e il rimborso di quote del comparto vengono effettuati in ogni giorno lavorativo bancari o in
Lussemburgo.
Il NAV del comparto viene calcolato con frequenza giornaliera.
Data dell'ordine (T-1), ossia il limite per l'accettazione delle richieste di sottoscrizione e di rimbo rso che devo n o
essere evase in un determinato giorno di valutazione è og ni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Il giorno di valutazione (T) è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo .
ABS SELECTION FUND
L'emissione e il rimborso di quote del comparto vengono effettuati con frequenza settimanale.
Il NAV del comparto viene calcolato con frequenza settimanale en tro (3) tre giorni lavorativi bancari s eg uen ti i l
giorno di valutazione, come definito nel paragrafo che segue (giorno di calcolo del NAV). Inoltre, ai fini di un
più efficiente calcolo e addebito delle commi ssioni e delle spese, nonché a fini di trasparen za e di reporting,
nell'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni mese in Lussemburgo , viene calcolato un NAV str ao r d i n ar i o, c h e
tuttavia non viene utilizzato come base per l'emissione o il rimborso delle azioni a meno che questo giorno di
valutazione straordinario cada in un giorno di valutazione ordinario.
Data dell'ordine (T-5), ossia il limite per l'accettazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso che devo n o
essere evase in un determinato giorno di valutazione è il lunedì di ogni settimana. Se il lunedì non è un g i o r n o
lavorativo bancario in Lussemburgo, la data dell'ordine sarà il giorno percedente che sia un g i o r n o l av or ati vo
bancario in Lussemburgo.
Il giorno di valutazione (T) del comparto è ogni lunedì. Se il lunedì non è un giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo, il giorno di valutazione sarà il giorno successivo della stessa settimana che sia un giorno
lavorativo bancario in Lussemburgo.

10. EMISSIONE DELLE AZIONI
A)

G ENERALE
Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni dei CROSSINVEST FUNDS sono emesse in ogni
giorno di valutazione ad un prezzo che si basa sul valore netto d’inventario delle azioni valido quel giorno,
arrotondato alle due cifre successive alla virgola.
In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata un a
commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B)

MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE
Non è previsto un importo minimo per la sottoscrizione di AZIONI B, D e E.
Per la prima sottoscrizione di AZIONI C l‘importo minimo di sottoscrizione per il comparto ABS SELECTION FUND
è di Euro 500.000, e per il comparto HYBRID BONDS FUND è di Euro 1.000.000 o, rispettivamente, il
controvalore corrispondente nella valuta di denominazione della rispettiva tipolo gia di azioni. Il Consiglio di
amministrazione della Società può, a sua discrezione, accettare richieste di sottoscrizione iniziale di azioni C che
siano di un importo inferiore rispetto al minimo previsto. Per le sottoscrizioni successive d i A Z I O NI C n o n s o no
previsti importi minimi di sottoscrizione.

C)

PROCEDURA DI RICHIESTA
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Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei CROSSINVEST FUNDS presso l ’ag en te
principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano,
presso un agente di distribuzione locale, ovvero l’agente di pagamento locale). Deve essere indicata l’identità
esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la tipologia di azioni sottoscritta.
Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei CROSSINVEST FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00,
ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato
il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato
il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.
L’importo complessivo della sottoscrizi one di comparti dell’HYBRID BONDS FUND deve essere accreditato
entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indi cat o n el la
Parte Generale del Prospetto.
L’importo complessivo della sottoscrizione d el comparto ABS SELECTION FUND deve essere accreditato entr o
il giovedì (G-2) prima del rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Pr o s p etto .
Se questo giovedì non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valut a sarà il giorno
precedente che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.
La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazi o n i e
documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l‘importo della
sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

11.

RISCATTO DELLE AZIONI
Le azioni dei CROSSINVEST FUNDS sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta
all’agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (opp ur e, o v e v i
siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l’agente di pagamento lo cale).
Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei CROSSINVEST FUNDS che pervengono alla Società entro le ore
15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorn o di valutazione, si applica il prezzo di riscatto
determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto
orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.
Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d’inventario delle azioni al rispettivo gio rno di
valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due cifre successive alla virgola.
L’importo complessivo del riscatto delle azioni dell’HYBRID BONDS FUND deve essere accreditato entro tre ( 3)
giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal risp ettivo giorno di valutazione.
L’importo complessivo del riscatto delle azioni dell’ABS SELECTION FUND deve essere accreditato entro tre (3)
giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di calcolazione del NAV.
Qualora non sia stata addebitata una commissione di vendita al momento dell'emissione di azio n i, p uò es s er e
aggiunta una commissione di riscatto massima del 3%, conformemente alle disposizioni conten ute n el l a Par te
Generale.

12.

CONVERSIONE DELLE AZIONI
Le azioni dei CROSSINVEST FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società, nei
quali tale conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione, non superi or e al 2%
del valore netto d’inven tario delle azioni. Nessuna commissione di conversione sarà applicata nel caso di
conversione in azioni di un altro comparto descritto in questa Parte Speciale del Prospetto.
Per ogni conversione deve essere rispettato il valore minimo di conversione richiesto sopra in d ic ato ( “ Imp or to
minimo di sottoscrizione”). Le altre tipologie di azioni potranno essere convertite solo a determin ati i n v es ti tor i ,
come sopra definiti per le AZIONI C, D e/o E. Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria
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discrezione domande di conversione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo min i mo d i
conversione indicato.
Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e s i
applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.
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13.

SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE

DI AZIONI

La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali del comparto e delle tip o l o gie d i azi o n i .
Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.

DENOMINAZIONE

DEL COMPARTO

AZIONI

C ODICE ISIN

D ATA DI
ATTIVAZIONE

M INIMO DI
VALUTA

COMMISSIONE DI GESTIONE ( MAX.)

B

LU0693173246

20.12.2011

EUR

--

2,00%

B-USD

LU0693174723

20.12.2011

USD

--

2,00%

B-CHF

LU1331740362

11.01.2016

CHF

--

2,00%

C

LU0693173832

20.12.2011

EUR

EUR 1‘000’000

1,00%

C-USD

LU0693174996

20.12.2011

USD

EUR 1‘000’000*)

1,00%

C-CHF

LU1331740446

11.01.2016

CHF

EUR 1‘000’000*)

1,00%

D

LU0693174210

20.12.2011

EUR

--

1,50%
1,50%

HYBRID BONDS FUND

ABS SELECTION FUND

SOTTOSCRIZIONE

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

D-USD

LU0693175530

20.12.2011

USD

--

D-CHF

LU1331741097

11.01.2016

CHF

--

1.50%

E-EUR

aperto

14.10.2019

EUR

--

2.50%

B

LU1074473932

13.10.2014

EUR

--

1,90%

C

LU1074474153

13.10.2014

EUR

EUR 500’000

1,00%

D

LU1074474401

13.10.2014

EUR

--

1,60%

*) ovvero il controvalore nella valuta di denominazione della tipologia di azioni

- 12 -

MULT ILABEL SICAV
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Due comparti della società di investimento di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV, istituito per
LAPIS ASSET MANAGEMENT AG, Lugano, a cura di GAM (LUXEMBOURG) S.A., Lussemburgo
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Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento al comparto LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND
YIELD FUND e LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND (i “comparti” o i “LAPIS-Funds”).
Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del
Prospetto Informativo.
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1.

EMISSIONE DELLE AZIONI
Le azioni dei comparti L sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato. Il Pr ezzo
di Emissione iniziale indicato si intende per azione, a cui si aggiunge una commissione di vendita non super io re
al 5% del Prezzo di Emissione.
PERIODO DI

PREZZO DI

SOTTOSCRIZIONE

EMISSIONE

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND
(precedentemente LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND)

07.-18.11.2016

USD 100

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

07.-14.10.2019

USD 100

COMPARTO

2.
2.1.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO
O BIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND
L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda il LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND
consiste nel conseguire un incremento del capitale nel lung o termine tramite investimenti in un portafoglio di
azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende – in generale 50 aziende - che abbiano sede o che
svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Paesi riconosciuti. In generale, le aziende
devono avere una capitalizzazione di mercato di oltre 25 miliardi di dollari.
Nei comparti LAPIS Funds possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mer c ati
emergenti e/o denominati nella valuta di questi paesi o ad essa associati economicamente. Per „mercati
emergenti“ si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di div entare industrializzati nel senso mo d er n o
del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in ques ta
categoria in particolare i Paesi inclusi nell’indice S&P Emerging Broad Market Index o nell'indice MSCI Emer ging
Markets Index. In merito agli investimenti nei mercati emergenti devono essere considerate le avvertenze
indicate al successivo capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati di Paesi Emergenti”.Il
comparto è denominato in Dollari US (USD). Gli investimenti possono essere espressi in USD o in altre val ute. I
rischi di cambio derivanti da valute estere non saranno coperti. Non può essere esclusa una perdita di valore per
effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2.

O BIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND
L'obiettivo di investimento della Società per quanto riguarda il LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND
YIELD FUND consiste n el conseguire un incremento del capitale nel lungo termine tramite l’investimento del
patrimonio del comparto in un portafoglio di azioni e altri titoli azionari o diritti azionari d i s o c ietà c h e abbi an o
sede o che svolgano una parte prepo nderante della lo ro attività economica in Paesi riconosciuti, e che sono
considerate "imprese familiare" come di seguito definite..
In linea di principio, il Gestore degli investimenti mira a raggiungere un'equa ponderazione di c i r c a50 ti to l i d el
portafoglio del comparto. Gli scostamenti causati dalle fluttuazioni dei prezzi e delle val ute saranno ri eq ui l i br ati
ogni tre mesi.
AZIENDE A CONDUZIONE FAMILIARE
Il consulente per gli investimenti del Fondo (come di seguito definito), ha incaricato la Fachhochschule St.G allen
(Scuola Universitaria Professionale di San Gallo; "FHS") di effettuar e un'analisi per la ricerca di aziende a
conduzione familiare quotate in una borsa valori regolamentata in un mercato azionario sviluppato che
soddisfano i seguenti criteri:
1.

I fondatori o i loro discendenti detengono direttamente e/o indirettamente almeno il 20% dei titoli di
partecipazione; oppure

2.

I fondatori o i loro discendenti controllano direttamente e/o indirettamente almeno il 20% d ei d i r i tti d i
voto.
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Quest’analisi condotta dalla FHS porta alla creazione della FHS Family Owned Investment List (la "FHS List ")
che costituisce la base dell'universo di investimento del comparto. Una società sarà inclusa nell'el en co F HS s e
soddisfa almeno uno dei due criteri di cui sopra.
Il comparto investirà il proprio patrimonio solo in società incluse nell'elenco FHS.
L'elenco FHS sarà aggiornato annualmente nel corso del primo trimestre di ogni anno. L'analisi h a l o s c o po d i
verificare se le società sono ancora a conduzione familiare sec ondo i criteri sopra menzionati e d i i n d i vi duar e
nuove società a conduzione familiare da inserire nell'elenco FHS. L'elenco FHS così aggiornato costituirà la base
per i successivi ribilanciamenti trimestrali del comparto durante l'intero anno.
Nonostante, il FHS mira a includere nell'elenco FHS solo titoli conformi alla definizione di cui sopra, n o n s i p uò
escludere che l'elenco contenga temporaneamente titoli che non soddisfano nessuno dei criter i . Il c o mp ar to è
denominato in Dollari US (USD). Gli investimenti possono essere espressi in USD o in altre valute. I rischi di
cambio non saran no coperti. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.
2.3.

DISPOSIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I COMPARTI
Il comparto può inoltre detenere disponibilità liquide le quali, in determinate situazionipossono ammontare fino al
49% del patrimonio di ogni comparto.
I LAPIS-Funds non utilizzeranno derivati.
Nell’implementazione della politica di investimento, la Società può investire solo in attivi, i quali sono ammessi, ai
sensi dell'art. 41 della Legge del 2010 e che sono conformi alle ordinanze e circolari prudenziali in materia
emanate dall’autorità di sorveglianza.

3.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO
Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento dei comparti, non può essere
data alcuna garanzia sull’effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i
valori netti d’inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono
essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

3.1.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN MERCATI DI PAESI EMERGENTI
Si fa presente ai potenziali investitori del LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND che gli investimenti in
Paesi Emergenti (a. es. Russia, Cina, India etc.) comportano notevoli rischi. In particolare, sussiste il rischio:
a)

di un possibile scarso o del tutto assente volume di scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che
può portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti os cillazioni dei prezzi;

b)

di incertezza della situazione politica, economica e sociale e conseguenti pericoli di esproprio o
sequestro, il rischio di un tasso d’inflazione eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e di altr i
sviluppi negativi;

c)

di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, di diversità degli ordinamenti giuridic i,
di restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre limitazion i d i
leggi o di altre restrizioni agli investimenti;

d)

di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le possibi lità di investimento del comparto, come ad
esempio limitazioni verso emittenti o industrie considerate rilevanti dal punto di vista dell’interesse
nazionale, e

e)

di mancanza di norme giuridiche adeguatamente sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio di
una possibile mancanza di garanzia per la proprietà privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme similari in questi Paesi possono altresì causare un r i tar d o
nel recupero degli investimenti o possono precluderli del tutto o p arzialmente, con conseguenti possibili ritardi nel
pagamento del prezzo di riscatto.

-4-

LA P IS -FUND S

3.2.

RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

Rischi legati alla sostenibilità: Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai ris c hi
legati alla sostenibilità descritti nella Parte generale.
Il livello dei rischi legati alla sostenibilità del Comparto è stato valutato elevato, il che può avere un impatto
significativo sul valore del portafoglio.
La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisio ni d'investimento del Gestore degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la d urata del rispettivo investimento.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati
disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attivi tà
economiche ecosostenibili.

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND

La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisio ni d'investimento del Gestore degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.
Le considerazioni sul rischio maggiore d i investire nei paesi dei mercati emergenti sono applicabili anche ai rischi
legati alla sostenibilità. Inoltre, i dati relativi alla sostenibilità nei paesi dei mercati emergenti potrebber o es s er e
più limitati rispetto a quelli dei paesi sviluppati.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli i nvestimenti può utilizzare tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati
disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attivi tà
economiche ecosostenibili.

4.

PROFILO DEGLI INVESTITORI
Questi comparti sono adatti agli investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una
solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano partecipare allo sviluppo dei mercati dei capital i , p er
perseguire i loro specifici obiettivi di investimento. Gli investitori devono tener presente l’eventualità di oscillazioni
del valore, che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo,
questi comparti potrebbero essere impiegati come investimento di base.

5.

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI / CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI
G ESTORE DEGLI INVESTIMENTI
VALORI ASSET MANAGEMENT S.A., 43 Boulevard Joseph II, 1840 Lussemburgo.
VALORI ASSET MANAGEMENT S.A. è una società di investimento di diritto lussemburghese. È sottoposta alla
vigilanza prudenziale della CSSF e, tra l'altro, è autorizzata ad essere attiva come gestore di portafoglio.
Il Gestore degli Investimenti è autorizzato ad effettuare investimenti direttamente per i comparti, tenen d o c o nto
degli obiettivi, della politica e dei limiti degli investimenti della Società o dei comparti, a seconda dei casi, e s o tto
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la supervisione finale della Società di gestione o del Consiglio di amministrazione o del rev iso re o d ei r ev i s o r i
nominati dalla Società di gestione.
Con l'approvazione della Società di gestione, i l Gestore degli investimenti può chiedere l'assistenza di consulenti
per gli investimenti.
CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI
LAPIS ASSET MANAGEMENT LTD., Via Collina 9, CH-6962 Lugano-Viganello, Svizzera.
Il consulente per gli investimento svolge consulenza al Gestore degli investimenti prendendo in consider azi on e
gli obiettivi di investimento, la politica di investimento e i limiti di investimento dei comparti LAPIS-Funds.
Tuttavia, il Consulente per gli investimenti non ha alcun potere decisionale in termini di attuazione di questa
consulenza di investimento.

6.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Dopo l’emissione iniziale, la Società potrà emettere azioni dei comparti nelle seguenti categorie:
–

Azioni a distribuzione A;

–

Azioni ad accumulazione B1;

–

Azioni ad accumulazione B2;

–

Azioni ad accumulazione B3;

–

Azioni ad accumulazione C (per "investitori istituzionali" come definiti in seguito);

–

Azioni a distribuzione Ca (per "investitori istituzionali" come definiti in seguito);

–

Azioni ad accumulazione CG (per "investitori istituzionali" determinati, come definiti in seguito);

–

Azioni ad accumulazione E (per so cietà di distribuzione determinate, come definite in seguito);

–

Azioni a distribuzione Ea (per società di distribuzione determinate, come definite in seguito);

–

Azioni a distribuzione Na (per società di distribuzione determinate come definite in seguito).

Saranno emesse solo azioni nominative.
Le azioni possono essere offerte sia in USD, la valuta di conto dei comparti, sia in GBP, CHF o EUR. Le
rispettive valute di una determinata tipologia di azioni possono essere richieste presso l'amministrazione
centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.
Le AZIONI C e CA possono essere acquistate solo da "investitori istituzionali“ ai sensi dell’art. 174 della Legg e d el
2010 (per gli importi minimi di sottoscrizione si vedano i seguenti capitoli “Emissione delle azioni” e “Conversione
delle azioni”).
Le AZIONI CG possono essere acquistate solo da Banca Generali S.p.A., Trieste, e dalle sue filiali in Italia per
l'utilizzo in mandati di gestione patrimoniale su base discrezionale.
Le AZIONI E ed EA sono emesse solo per le società di distribuzione o, rispettivamente, per determinati inves ti tor i
con domicilio in Italia e per ulteriori società di distribuzione in determinati altri mercati di distribuzione, a
condizione che per queste ultime il Consigli o di amministrazione della Società abbia rilasciato un’autorizzazi o n e
particolare a distribuire le azioni E e/o EA. La lista dei relativi Paesi nei quali possono essere acquistate le azi o n i
E e EA è disponibile presso la società di gestione. Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni
E e/o EA.
Le AZIONI NA sono emesse solo per le società di distribuzione rispettivamente per determinati investitori con
domicilio nel Regno Unito o in Svizzera e per ulteriori società di distribuzione in determinati altri mercati di
distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di amministrazione della Società abbi a r i l as c i ato
un’autorizzazione particolare a distribuire le azioni NA. La lista dei relativi Paesi nei quali possono essere
acquistate le azioni Na è disponibile presso la società di gestione. Per le azioni NA non sarà applicata n es s un a
commissione di distribuzione. Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni NA.
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7.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE
La Società, nel rispetto della legge lussemburghese, dello Statuto e del presente Prospetto Informativo, per le
azioni a distribuzione intende applicare la seguente politica di distribuzione:
•

distribuzione completa semestrale di tutti i proventi conseguiti nel rispettivo comparto (interessi, dividendi,
altri utili);

•

non distribuzione delle plusvalenze di capitale e divise conseguite nel comparto.

La Società si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la politica di distribuzione nell‘interesse degli
azionisti, in particolare anche per considerazioni di carattere fiscale.

8.

COMMISSIONI E SPESE

A)

COMMISSIONE DI GESTIONE
Sulla base del valore netto d’inventario del comparto verrà applicata a carico del rispettivo comparto una
commissione di gestione annua massima, nella mi sura di seguito indicata, per la gestione e la consulenza
relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi.
COMPARTO

COMMISSIONE DI GESTIONE MAX. P.A. IN % DEL VALORE NETTO DI
INVENTARIO

AZIONI

A

B1

B2

B3

C/CA

CG

E

EA

NA

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD
FUND

1.20%

1.20%

0.70%

0.45%

0.45%

0.95%

1.20%

1.20%

0.45%

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50
DIVIDEND YIELD FUND

1.20%

1.20%

n/a

n/a

0.45%

0.95%

1.20%

1.20%

0.45%

Nessuna commissione per eventuali servizi di distribuzione sarà pagata per la distribuzione, l’offerta e la
detenzione di azio ni C, CA, CG e NA.
Per le azioni E ed EA viene inoltre applicata una commissione di distribuzione supplementare non superiore al l o
0,70% p.a.
B)

TASSA DI SERVIZIO
La Società paga inoltre le spese descritte nel capitolo “Commissioni e spese” nella Parte Generale, in particolare
la tassa di servizio , calcolata sul valore netto d’inventario dei comparti. L'importo minimo della tassa di servizi o è
di CHF 100.000 per comparto, ove la società di gestione non rinuncia totalmente o parzialmente all’i mporto
minimo.

9.

FREQUENZA DELLE OPERAZIONI

E DI VALUTAZIONE ; DATA DELL' ORDINE E GIORNO DI
VALUTAZIONE PER IL VALORE NETTO D ' INVENTARIO (NAV)
L'emissione e il rimborso di azioni dei comparti vengono effettuati ogni giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Il NAV viene calcolato su base giornaliera.
DATA DELL ' ORDINE (T-1), ossia il limite per l'accettazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso che devono
essere evase in un determinato giorno di valutazione sarà ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo
precedente al giorno di valutazione.
Il GIORNO DI VALUTAZIONE (T) dei comparti è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
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10.

EMISSIONE DELLE AZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni dei comparti saranno emesse in ogni giorno di
valutazione. Il Prezzo di Emissione si basa sul valore netto d’inventario delle azioni valido nel rispettivo giorno d i
valutazione, arrotondato alle due (2) cifre successive alla virgola.
In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata un a
commissione di vendita che può ammontare sino al 5%. Nel caso di azioni CG, non sarà applicata alcuna
commissione di vendita.
IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE
Non è previsto un importo minimo per la sottoscrizione di azioni A, B1, CG, E, Ea e Na.
Per la prima sottoscrizione di azioni B2, l’importo minimo di sottoscrizione è di USD 500,000.
Per la prima sottoscrizione di azioni B3, l’importo minimo di sottoscrizione è di USD 2,000,000.
Per la prima sottoscrizione di azioni C, e secondo la valuta della relativa categoria di azioni, l’importo mi n i mo d i
sottoscrizione è come segue:
•

USD 100.000;

•

CHF 100'000;

•

EUR 100.000.

Per la prima sottoscrizione di azioni Ca, l’importo minimo di sottoscrizione è di GBP 100,000.
Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione richieste di sottoscrizione
iniziale per un importo inferiore all’importo minimo di sottoscrizione indicato. Per le sottoscrizi oni s uc c es s iv e d i
azioni B2, B3, C e Ca non è previsto un importo minimo di sottoscrizione.
PROCEDURA DI RICHIESTA
Investitori possono effettuare le sottoscrizioni di azioni dei comparti in qualunque momento presso l ’ag en te d el
registro degli azionisti e d i trasferimento o presso l’agente principale di pagamento in Lussemburgo indicati nell a
Parte Generale del Prospetto (o eventualmente presso ciascun agente di distribuzione o agenti di pag amento
locali nei paesi di distribuzione). Deve essere indicata l’id entità esatta del sottoscrittore, il nome dei comparti
sottoscritto e la tipologia di azioni sottoscritta.
Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei comparti che pervengono all’agente del registro degli azionisti e di
trasferimento in un giorno di valutazione entro le ore 15.00, ora di Lussemburgo (orario limite), sarà app l i c ato i l
Prezzo di Emissione calcolato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni, pervenute all’ag en t e d el
registro degli azionisti e di trasferimento dopo il predetto o rario limite, sarà applicato il Prezzo di Emissione
calcolato il secondo giorno di valutazione.
L’importo complessivo della sottoscrizione di azioni dei comparti deve essere accreditato entro tre (3) giorni
lavorativi bancari dal rispettivo giorno di valutazione.
Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.
La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere infor mazi o n i e
documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l‘importo della
sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

11.

RISCATTO DELLE AZIONI
Le azioni dei comparti sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all’agente del r eg i s tr o
degli azionisti e di trasferimento o presso l’agente principale di pagamento in Lussemburgo indicat i n el l a Par te
Generale del Prospetto (o eventualmente presso ciascun agente di dis tribuzione o agenti di pagamento locali nei
paesi di distribuzione).

-8-

LA P IS -FUND S

Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei comparti che pervengono all’agente del registro degli azi o n i sti e d i
trasferimento entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il
prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute all’agen te
del registro degli azionisti e di trasferimento successivamente al predetto orario è ap plicato il prezzo d i r i s c atto
del secondo giorno di valutazione successivo al giorno di valutazione.
Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d’inventario delle azioni al rispettivo giorno di
valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due (2) cifre successive alla virgola.
L’importo complessivo del riscatto delle azioni deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavor ati vi ban c ar i i n
Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.
Qualora non fosse stata applicata alcun a commissione di vendita per l’emissione delle azioni, in alternativ a a
questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del rispettivo valore netto di inventar i o, ai
sensi delle previsioni della Parte Generale del Prospetto. Nel caso di azioni CG, non sarà applicata alcuna
commissione di vendita.

12.

CONVERSIONE DELLE AZIONI
Le azioni dei comparti possono essere convertite in azioni di altri comparti della Società per i quali tale
conversione sia consentita.
Altre azioni possono essere con vertite solo se l’azionista soddisfa le condizioni sopra descritte p er la
sottoscrizione di tali azioni.
Per ogni conversione iniziale in azioni B2 ,B3, C o Ca, deve essere rispettato l’importo minimo d i c o nver s i one
sopra indicato (“Importo minimo di sotto scrizione”).
In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto può essere applicata una commi s s i o ne d i
conversione che può ammontare sino al 2%.
Inoltre, per le richieste di conversione di azioni si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azi o n i
e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.
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PANORAMICA DELLE TIPOLOGIE

DI AZIONI

La tabella che segue mostra in modo schematico l e principali caratteristiche dei comparti e tipo l ogi a d i azi o n i.
Essa non sostituisce la lettura del Prospetto.

D ENOMINAZIONE

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND

DEL COMPARTO

AZIONI

VALUTA

C ODICE ISIN

D ATA DI
ATTIVAZIONE

M INIMO DI
SOTTOSCRIZIONE

A

USD

LU1394761826

18.11.2016

A-CHF

CHF

LU1630052550

tbd

A-EUR

EUR

LU1630052634

tbd

B1

USD

LU1394762048

18.11.2016

B1-CHF

CHF

LU1630052717

07.07.2017

B1-EUR

EUR

LU1630052808

07.07.2017

B2

USD

LU1394762394

tbd

USD 500‘000

0.70%

B3

USD

LU1394762477

tbd

USD 2‘000‘000

0.45%

C

USD

LU1394762550

18.11.2016

USD 100‘000

C-CHF

CHF

LU1630052980

tbd

CHF 100‘000

C-EUR

EUR

LU1630053012

07.07.2017

EUR 100‘000

Ca-GBP

GBP

LU1394762634

tbd

GBP 100‘000

CG-EUR

EUR

LU2009168910

tbd

n/a

E-EUR

EUR

LU1630053103

tbd

Ea-EUR

EUR

LU1630053285

tbd

Na-GBP

GBP

LU1394762717

18.11.2016

A

USD

LU1910198818

tbd

A-CHF

CHF

LU1910199113

tbd

A-EUR

EUR

LU1910199469

tbd

B1

USD

LU1910198909

14.10.2019

B1-CHF

CHF

LU1910199204

14.10.2019

B1-EUR

EUR

LU1910199626

14.10.2019

C

USD

LU1910199030

14.10.2019

USD 100’000

C-CHF

CHF

LU1910199386

tbd

CHF 100’000

C-EUR

EUR

LU1910199899

14.10.2019

EUR 100’000

Ca-GBP

GBP

LU1910200143

tbd

GBP 100’000

CG-EUR

EUR

LU2009168910

06.11.2019

E-EUR

EUR

LU1910199972

tbd

n/a

n/a

n/a

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

13.

C OMMISSIONE DI
GESTIONE (MAX .)

1.20%

1.20%

0.45%

0.95%
1.20%*)

n/a

0.45%

n/a

1.20%

n/a

1.20%

0.45%

n/a

0.95%
1.20%*)

n/a
Ea-EUR

EUR

LU1910200069

tbd

Na-GBP

GBP

LU1910200226

14.10.2019

1.20%*)
n/a

*) Per le azioni E ed Ea viene inoltre applicata una commissione di distribuzione supplementare non superiore allo 0,70% p.a.
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MULTILABEL SICAV

FASIENERGIA

Ein für den FONDO ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA ENERGIA (FASIE), Rom, Italien, durch
die GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg, aufgelegter
Subfonds
der
SICAV
luxemburgischen
Rechts
MULTILABEL SICAV

Un comparto della SICAV di diritto lussemburghese
MULTILABEL SICAV, istituito per il FONDO
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ENERGIA
(FASIE), Roma, Italia, a cura della GAM (Luxembourg)
S.A., Lussemburgo.

B ESONDERER T EIL G:

P ARTE S PECIALE G:

1. J ANUAR 2022

1 G ENNAIO 2022

Dieser Besondere Prospektteil ergänzt den Allgemeinen
Teil mit Bezug auf den Subfonds FASIENERGIA (der
„Subfonds“).

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con
riferimento al comparto FASIENERGIA (il “Comparto”).

Die
nachfolgenden
Bestimmungen
müssen
in
Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente
alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del
Prospetto Informativo.

Die hier enthaltenen Angaben auf italienisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Übersetzung der deutschen
Originalfassung
(linke
Spalte).
Im
Falle
von
Widersprüchen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

L’informazione contenuta di qui in lingua italiana
(colonna a destra) è, secondo la miglior scienza e
conoscenza della Società, una traduzione fedele della
versione originale in tedesco (colonna a sinistra). Nel
caso di incoerenze, sarà prevalente la versione tedesca.
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1. ERSTAUSGABE DER ANTEILE

1. PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI

Die Anteile des Subfonds wurden erstmals am 12.
Dezember 2017 zum Erstausgabepreis von EUR 100
pro Anteil zur Zeichnung aufgelegt.

2. ANLAGEZIELE UND -POLITIK

Le azioni del Comparto sono state offerte in
sottoscrizione per la prima volta il 12 dicembre 2017
al prezzo di emissione di EUR 100 per azione.

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
FASIENERGIA ist die Erzielung eines mittel- bis
langfristigen Erhalts des investierten Kapitals. Zu
diesem Zweck investiert die Gesellschaft das
Vermögen des Subfonds in folgende Anlagen:

L'obiettivo di investimento della Società, per quanto
riguarda il FASIENERGIA, consiste nel conseguire la
conservazione del valore reale del capitale investito
nel medio/lungo termine. A tal fine la Società impiega
il patrimonio del Comparto nei seguenti investimenti:

(i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und –
wertrechte von Unternehmen weltweit;

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di
aziende di tutto il mondo;

(ii) fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere,
Forderungspapiere oder –wertrechte sowie
andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und
Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Asset
Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed
Securities („MBS“) sowie Contingent Convertible
Capital-Anleihen („Coco-Bonds“; bis max. 10%
des Vermögens des Subfonds) (ABS, MBS und
CoCo-Bonds zusammen max. 20% des
Vermögens des Subfonds)) in allen frei
konvertierbaren Währungen, die durch staatliche
oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben
oder garantiert werden;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti
di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i
prestiti convertibili e i prestiti a opzione, nonché
gli strumenti del mercato monetario, Asset
Backed Securities (“ABS”) e Mortgage Backed
Securities (“MBS”), nonché prestiti di Contingent
Convertible Capital (“Coco-Bonds”; fino a max.
10% del patrimonio del Comparto) (ABS, MBS e
CoCo-Bonds complessivamente max. 20% del
patrimonio del Comparto)) in tutte le valute
libermente convertibili, emessi o garantiti da
emittenti statali o privati di tutto il mondo;

(iii) Sichteinlagen und kündbare Einlagen;

(iii) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW
ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und
unter den Beschränkungen von Kap. 5 des
Allgemeinen Teils, welche gemäss ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemäss (i), (ii) und (iii)
investieren;

(iv) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM
aventi la struttura di Exchange Traded Funds
(fondi target), che nel rispetto delle limitazioni
riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto, investono conformemente alla loro
politica di investimento come descritto al punto
(i), (ii) e (iii);

(v) Anteile von Zielfonds im Sinne von (iv) oben,
welche gemäss ihrer Anlagepolitik in Aktien und
andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von
Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden
Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging
Markets-Ländern investieren (bis zu maximal
10% des Vermögens des Subfonds).

(v) azioni di fondi target ai sensi del punto (iv) sopra
indicato, che investono, secondo la loro politica
d’investimento, in azioni ed altri titoli e diritti di
partecipazione di aziende che abbiano sede o
che svolgano una parte preponderante della loro
attività in mercati di Paesi emergenti (fino ad un
massimo di 10% del patrimonio del Comparto).

Unter „Emerging Markets“ werden allgemein die
Märkte von Ländern verstanden, die sich in der
Entwicklung zum modernen Industriestaat
befinden und daher ein hohes Potential
aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Dazu zählen insbesondere die im MSCI
Emerging Markets Index enthaltenen Länder.

Per “mercati emergenti“ si intendono in generale i
mercati di Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine,
caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma
anche da un maggior rischio. Rientrano in questa
categoria in particolare i Paesi inclusi nell’indice
MSCI Emerging Markets Index.

Ferner können insgesamt bis zu 10% des
Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des
Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del Comparto può
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,

Abweichung

zu

den

Bestimmungen

des
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Allgemeinen Teils können insgesamt bis zu 100%
des Vermögens in Zielfonds investiert werden.

gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 100% del patrimonio del Comparto.

Im weiteren darf der Subfonds zur Absicherung bzw.
zur
effizienten
Portfolioverwaltung
derivative
Finanzinstrumente
(Derivate)
einsetzen,
z.B.
Futures, Optionen, Forward-Geschäfte und Swaps
(ohne Total Return Swaps) auf zulässige Anlagen
und Währungen.

Inoltre, il Comparto può avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura o la gestione efficace del portafoglio, per
esempio dei futures, opzioni, forward e swap (senza
cd. total return swap) su degli investimenti e valute
ammissibili.

Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die
unter gewissen Umständen bis zu 60% des
Vermögens betragen können.

Inoltre, le disponibilità liquide detenute dal Comparto,
possono ammontare, in determinate circostanze, fino
ad un massimo del 60% del patrimonio del
Comparto.

Der FASIENERGIA lautet auf Euro. Die Anlagen
können auf Euro oder auf andere Währungen lauten.
Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise
mittels
Devisentermingeschäften
oder
Devisenoptionen gegenüber dem Euro abgesichert
werden.
Ein
Wertverlust
aufgrund
von
Währungskursschwankungen
kann
nicht
ausgeschlossen werden.

Il FASIENERGIA è denominato in Euro. Gli
investimenti possono essere espressi in Euro o in
altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute
estere contro l’Euro possono essere coperti in tutto o
in parte mediante transazioni a termine od opzioni su
divise. Non può essere esclusa una perdita di valore
per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. RISIKOHINWEISE

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Die Gesellschaft ist bemüht die Anlageziele der
Gesellschaft
bezüglich des Subfonds zu
erreichen. Es kann jedoch keine Garantie
abgegeben werden, dass die Anlageziele
tatsächlich erreicht werden. Folglich kann der
Nettoinventarwert der Anteile grösser oder kleiner
werden, und es können unterschiedlich hohe
positive bzw. auch negative Erträge anfallen.

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli
obiettivi di investimento del Comparto, non può
essere data alcuna garanzia sull’effettivo
conseguimento
dei
suddetti
obiettivi
di
investimento. Di conseguenza i valori netti
d’inventario delle azioni possono crescere o
decrescere e i proventi conseguiti possono
essere molto diversi, sia in positivo sia in
negativo.

Hinweise betreffend die Anlage in ABS und MBS

Informazioni relative agli investimenti in ABS ed
MBS

Die Liquidität der einzelnen Asset Backed Securities
(„ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“), in
welche der Subfonds investiert, kann für einen Teil der
Anlagen begrenzt sein. Dies hat zur Folge, dass der
Subfonds solche Positionen nur mit erheblichen
Schwierigkeiten und ggf. zu einem Abschlag gegenüber
deren innerem Wert verkaufen kann. Dieser Effekt wird
durch den Umstand verstärkt, dass die ABS und MBS
unter Umständen eine sehr lange Laufzeit haben
können.

Il livello di liquidità dei singoli titoli Asset Backed
Securities („ABS“) e Mortgage Backed Securities
(„MBS“) nei quali il comparto investe, può essere
limitato ad una sola parte degli investimenti. Di
conseguenza, il comparto può riscattare tali posizioni
con notevole difficoltà e, secondo il caso, ad un
prezzo svantaggioso rispetto al suo valore intrinseco.
Questo effetto è aggravato dal fatto che i titoli ABS e
MBS possono, in determinate circostanze, avere un
lungo periodo di scadenza.

Bei gewissen ABS und MBS besteht zudem das Risiko,
dass sie vorzeitig fällig werden (sog. prepayment risk)
oder aber dass sie später als erwartet fällig werden
(sog. extention risk).

Per alcuni titoli ABS e MBS esiste inoltre il rischio di
rimborso anticipato (cd prepayment risk) o di rimborso
ulteriore alla data di scadenza (cd extension risk).

Die Werthaltigkeit des den ABS und MBS
zugrundeliegenden
Sicherungspools
(Forderungspools) unterliegt Kredit-, Liquiditäts- und
Zinsrisiken und ist generell abhängig vom Zinsniveau,
der
allgemeinen
wirtschaftlichen
Lage,
der
Kreditwürdigkeit der Schuldner und ähnlichen
Faktoren. Eine Verschlechterung dieser Faktoren
kann zu einer Zunahme von Zahlungsverzügen oder
-3-

Il valore intrinseco del pool di garanzie (pool
creditizio) sottostanti ai titoli ABS e MBS è soggetto
al rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di
tassi di interesse, e in genere oscilla a seconda del
livello dei tassi di interesse, la situazione economica
generale, della solvibilità del debitore e fattori simili.
Un deterioramento di questi fattori può comportare un
aumento del ritardo dei pagamenti e nelle
dichiarazioni di insolvenza da parte dei debitori, e, di
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Insolvenzerklärungen seitens der Schuldner führen,
und schliesslich dazu, dass den ABS und MBS
zugrundeliegende
Forderungen
nicht
mehr
zurückbezahlt werden.

conseguenza, il non rimborso
sottostanti ai titoli ABS e MBS.

delle garanzie

Hinweise betreffend die Anlage in CoCo-Bonds

Informazioni relative agli investimenti in CoCoBonds

CoCo-Bonds, auch “CoCos” genannt, sind bedingte
Pflichtwandelanleihen. Diese qualifizieren insoweit als
Wertpapiere mit hybriden Charakter als sie in der Form
von Schuldverschreibungen herausgegeben werden,
die ihren Nominalwert verlieren (d.h. abgeschrieben
werden)
oder
–
infolge
eines
bestimmten
Triggerereignisses – in Aktien umgewandelt werden
können. Das Triggerereignis wird insbesondere dann
eintreten, wenn die bankenaufsichtsrechtliche Quote
(die sog. „Tier One“) der herausgebenden Bank unter
einer bestimmten Schwelle fällt oder wenn die
zuständige Aufsichtsbehörde dies so beschliesst. In
diesem Fall werden die CoCo-Bonds, welche
ursprünglich
als
Schuldverschreibungen
herausgegeben wurden, ohne vorgängige Konsultation
deren Inhaber automatisch in Aktien umgewandelt.
Überdies kann der Coupon von der herausgebenden
Bank nach freiem Ermessen annulliert werden. Die
Anlage in CoCo-Bonds ist mit verschiedenen Risiken
behaftet, die in einem totalen oder partiellen Verlust der
investierten Summe oder in einer Zahlungsverzögerung
resultieren können. Eine detaillierte Analyse der mit
CoCo-Bonds verbundenen Risiken befindet sich in der
Erklärung
der
ESMA/2014/944
(http://www.esma.europa.eu/content/Potential-RisksAssociated-Investing-Contingent-ConvertibleInstruments).

CoCo-Bonds o “CoCos” sono prestiti convertibili
d’obbligo condizionati. I CoCo Bonds costituiscono dei
titoli a carattere ibrido poiché sono emessi in forma di
obbligazioni, i quali possono perdere il loro valore
nominale (“write down”) o essere convertite in azioni
in seguito ad un evento scatenante. Un evento
scatenante avviene in particolare, quando il multiplo
del capitale prudenziale definita dalla sorveglianza
bancaria della banca emittente (cd “Tier One”) scende
al di sotto di una determinata soglia, o in
conseguenza di una decisione dell’autorità di
sorveglianza competente. Ciò significa che i CoCoBond inizialmente emessi in forma di obbligazioni
saranno automaticamente convertiti in azioni senza
che il detentore dei CoCo-Bond sia consultato in
precedenza. Inoltre, la cedola può essere cancellata
di maniera discrezionale dalla banca emittente. Gli
investimenti in CoCo-Bonds possono comportare vari
rischi, che possono risultare in una perdita totale o
parziale del capitale investito o in un ritardo nel
pagamento. Nel documento ESMA/2014/944 si trova
un’analisi dettagliata sui rischi inerenti ai CoCo-Bonds
(http://www.esma.europa.eu/content/Potential-RisksAssociated-Investing-Contingent-ConvertibleInstruments).

Hinweise betreffend Nachhaltigkeitsrisiken

Rischi legati alla sostenibilità

Der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des
Subfonds unterliegt den im Allgemeinen Teil
beschriebenen Nachhaltigkeitsrisiken.

Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del
Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità
descritti nella Parte generale.

Zur Erreichung seines Anlageziels setzt der Subfonds
eine umfangreiche Palette an unterschiedlichen
Instrumenten und Techniken ein.
Die Nachhaltigkeitsrisiken werden in Abhängigkeit von
der Portfoliozusammensetzung im Zeitablauf variieren.

Il comparto ricorre a un'ampia selezione di strumenti e
tecniche diverse per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.
I rischi legati alla sostenibilità variano di volta in volta a
seconda della composizione del portafoglio.

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken ist fester
des
Bestandteil
der
Investmententscheidungen
Anlageverwalters und wird regelmässig während der
gesamten Laufzeit der Anlagen durchgeführt.

La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è
integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore
degli investimenti e viene effettuata almeno
periodicamente durante la durata del rispettivo
investimento.

Zusätzlich zu den Überlegungen auf der Ebene der
kann
der
individuellen
Vermögenswerte
Anlageverwalter bei Allokationsentscheidungen auf
Assetklassen-Ebene
Bewertungen
des
Nachhaltigkeitsrisikos auch auf der Assetklassen-

Oltre alle considerazioni a livello di attività, il Gestore
degli investimenti può effettuare valutazioni del rischio
legato alla sostenibilità a livello di tipo di attività
quando prende decisioni di allocazione tra diversi tipi
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Ebene vornehmen.

di attività.

Für
die
Zwecke
der
Bewertung
des
Nachhaltigkeitsrisikos kann der Anlageverwalter alle
verfügbaren Nachhaltigkeitsinformationen verwenden,
wie z. B. öffentlich zugängliche Berichte investierter
Unternehmen, sonstige öffentlich zugängliche Daten
(z. B. Kredit-Ratings) und Daten, die von externen
Datenanbietern erstellt und veröffentlicht werden.

Ai fini della valutazione del rischio legato alla
sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare
tutte le informazioni di sostenibilità disponibili, come le
relazioni pubblicamente disponibili delle società
investite, altri dati disponibili pubblicamente (come i
rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori
di dati esterni.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto
finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le
attività economiche ecosostenibili.

4. ANLEGERPROFIL

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

Der Subfonds FASIENERGIA wurde im Auftrag des
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ENERGIA (FASIE), Rom, aufgelegt und mit Sicht auf
deren Bedürfnisse massgeschneidert. Der Subfonds
ist daher möglicherweise für andere Anleger nicht
geeignet.

Il Comparto FASIENERGIA è stato istituito per il
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ENERGIA (FASIE), Roma, ed è stato fatto su misura
in vista alle esigenze di quest’ultimo. Pertanto, il
Comparto potrebbe non essere adatto per altri
investitori.

5. ANLAGEVERWALTER UND BEIRAT

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E
COMITATO CONSULTIVO

Anlageverwalter

Gestore degli Investimenti

GAM (Italia) S.G.R. S.p.A., Via Duccio di Boninsegna
10, I-20145 Mailand

GAM (Italia) S.G.R. S.p.A.,
Boninsegna 10, I-20145 Milano

Der
Anlageverwalter
ist
ermächtigt,
unter
Berücksichtigung der Anlageziele, -politik und grenzen der Gesellschaft respektive des Subfonds
und
unter
der
ultimativen
Kontrolle
der
Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrates
oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft
bestellten Kontrollstelle/n für den Subfonds
unmittelbar Anlagen zu tätigen. Der Anlageverwalter
kann mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft
die
Unterstützung
von
Anlageberatern
beanspruchen.
Diese
sind
nicht
befugt,
Anlageentscheide zu treffen.

Il Gestore degli Investimenti è autorizzato, tenendo
conto degli obiettivi, della politica di investimento
nonché delle restrizioni agli investimenti della
Società, rispettivamente del Comparto, di eseguire
direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza
ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio
di amministrazione, oppure dell’organo o degli
organi di controllo nominato/nominati per il
Comparto. Il Gestore degli Investimenti, con il
consenso della Società di Gestione, può avvalersi di
consulenti per gli investimenti. Essi non sono
autorizzati a prendere delle decisioni in merito agli
investimenti.

Die
Anlagenverwalterin
wurde
2003
als
Aktiengesellschaft italienischen Rechts gegründet.
Sie hält seit 2004 eine Lizenz der Banca d’Italia als
Società di Gestione del Risparmio (SGR) und ist
unter der Nummer 176 im Register der SGR der
Banca d’Italia eingetragen. Ihre Aktivitäten umfassen
die Vermögensverwaltung für italienische und
ausländische OGAW bzw. OGA. Sie ist eine 100%ige Gruppengesellschaft der GAM Holding AG.

Il Gestore degli Investimenti è stato fondato nel
2003 in forma di società per azioni di diritto italiano.
Dal 2004 detiene un’autorizzazione di Società di
Gestione del Risparmio (SGR) rilasciata dalla Banca
d’Italia ed è iscritta al n. 176 del registro delle SGR
detenuto dalla Banca d’Italia. Le sue attività
consistono nella gestione di patrimoni di OICVM e
OICR italiani ed esteri. Ad oggi esso è controllato al
100% dalla GAM HOLDING AG.

Anlageberater

Consulente per gli investimenti

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi
43, I-40122 Bologna („PROMETEIA“)

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi
43, I-40122 Bologna („PROMETEIA“)

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft
haben die PROMETEIA zum Anlageberater für den

La Società e la Società di Gestione hanno nominato
PROMETEIA quale consulente per gli investimenti
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Subfonds ernannt. PROMETEIA operiert als Gruppe
seit 1998 auf dem italienischen Markt für
institutionelle Anlagen und ist dort der führende
Finanzberater.

per il Comparto. PROMETEIA è il consulente
finanziario leader sul mercato istituzionale italiano,
dove opera – come Gruppo - dal 1998.

Beirat

Comitato Consultivo

Die Gesellschaft hat zur Unterstützung der
Anlagetätigkeit
des
Subfonds
einen
Beirat
eingerichtet. Der Beirat kann den Anlageverwalter in
allen Belangen, die in dessen Kompetenz fallen,
beraten. Eine Entscheidungsbefugnis kommt dem
Beirat nicht zu.

A sostegno dell’attività di investimento del
Comparto, la Società ha istituito un Comitato
Consultivo. Il Comitato Consultivo può fornire
consulenza al Gestore degli Investimenti in tutte le
questioni che rientrano nelle competenze dello
stesso. Il Comitato Consultivo non ha alcun potere
decisionale.

6. BESCHREIBUNG DER ANTEILE

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft
Anteile des Subfonds in folgenden Kategorien
ausgeben:

Dopo l’emissione iniziale la Società potrà emettere
azioni del Comparto nella seguente categoria:

–

–

Ca-Anteile: ausschüttend, für „institutionelle
Investoren“, wie nachfolgend definiert;

azioni “Ca”: a distribuzione per “investitori
istituzionali”, come definiti in seguito;

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

La Società emette solo azioni in forma nominativa.

Anteile "Ca" werden nur an den FONDO
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ENERGIA
(FASIE), Rom, Italien, und an mit dieser verbundene
„institutionelle Investoren“ im Sinne von Artikel 174
des Gesetzes von 2010ausgegeben (vgl. zur
Mindestzeichnung
die
nachfolgenden
Kapitel
„Ausgabe von Anteilen“, „Rücknahme von Anteilen“
und „Umtausch von Anteilen“).

Le azioni “Ca” sono emesse esclusivamente per il
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ENERGIA (FASIE), Roma, Italia, e per “investitori
istituzionali” nel senso dell’art. 174 della Legge del
2010 collegati ad esso (per gli importi minimi di
sottoscrizione si vedano i seguenti capitoli
“Emissione delle azioni”, “Riscatto delle azioni” e
“Conversione delle azioni”).

7. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Übereinstimmung
mit den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung und
diesem Prospekt, für ausschüttende Ca-Anteile
folgende Ausschüttungspolitik:

La Società, nel rispetto della legge lussemburghese,
dello Statuto e del presente Prospetto, per le azioni a
distribuzione “Ca” intende applicare la seguente
politica di distribuzione:

–

Jährliche vollständige Ausschüttung der im
Subfonds erzielten Erträge (Zinsen, Dividenden,
sonstige Erträge);

–

distribuzione completa annua di tutti i proventi
conseguiti nel comparto (interessi, dividendi, altri
utili);

–

Zurückhalten der im Subfonds erzielten Kapitalund Devisengewinne.

–

non distribuzione delle plusvalenze di capitale e
divise conseguiti nel comparto.

Die
Gesellschaft
behält
sich
vor,
die
Ausschüttungspolitik, insbesondere auch aus
steuerlichen Überlegungen, im Interesse der
Aktionäre jederzeit zu ändern. Der Verwaltungsrat
kann namentlich halbjährliche Zwischendividenden
festlegen.

8. GEBÜHREN UND KOSTEN

La Società si riserva la facoltà di modificare in
qualunque momento la politica di distribuzione
nell‘interesse degli investitori, in particolare anche
per considerazioni di carattere fiscale. Il Consiglio di
Amministrazione si riserva la possibilità di stabilire
dividendi intermedi semestrali.

8. COMMISSIONI E SPESE

Verwaltungsgebühr

Commissione di Gestione

Auf der Basis des Nettoinventarwerts des Subfonds
wird für die Verwaltung und die Beratung in Bezug

Sulla base del valore netto d’inventario del Comparto
verrà applicata una commissione di gestione annua
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auf das Wertpapierportfolio sowie für sonstige damit
verbundene Verwaltungsleistungen eine jährliche
maximale Verwaltungsgebühr wie folgt zulasten des
Subfonds erhoben.

massima per la gestione e la consulenza relativa al
portafoglio titoli, nonché i servizi amministrativi
connessi, stabilita nella misura di seguito indicata.

Ca-Anteile (LU1721252630): max. 1.00% p.a.

Azioni Ca (LU1721252630): 1.00% p.a. al massimo

Dienstleistungsgebühr

Tassa di servizio

Die Entschädigung der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank,
der
Hauptverwaltungsund,
Hauptzahlstelle und der Namensregister- und
Umschreibungsstelle erfolgt separat und beträgt
maximal 0.50% p.a. Ungeachtet dessen beträgt der
Mindestbetrag der Dienstleistungsgebühr jährlich
EUR 38'000, sofern die Verwaltungsgesellschaft
vollständig
oder
teilweise
auf
den
nicht
Mindestbetrag verzichtet.

La remunerazione per la società di gestione, la
banca depositaria, l’agente principale amministrativo
e di pagamento, e l’agente del registro degli azionisti
e di trasferimento ammonta separatamente allo
0.50% massimo annuo. A prescindere da ciò,
l’importo minimo della tassa di servizio è di EUR
38'000 all’anno, qualora la Società di gestione non
rinunci interamente o parzialmente all’importo
minimo.

Die
Gesellschaft
zahlt
ferner
aus
dem
Nettoinventarwert des Subfonds die im Kapitel
„Gebühren und Kosten“ des Allgemeinen Teils
beschriebenen Kosten.

Inoltre, la Società paga dal valore netto d’inventario
del Comparto le spese descritte nel capitolo
“Commissioni e spese” nella Parte Generale.

Hinweise aufgrund der Dachfondsstruktur

Indicazioni relative alla struttura fondo di fondi

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass
zusätzlich zu den Kosten, welche auf das Vermögen
des Subfonds gemäss den Bestimmungen dieses
Prospektes und der Satzung erhoben werden, bei
den Zielfonds Kosten für die Verwaltung, die
Depotbankvergütung, Kosten der Wirtschaftsprüfer,
Steuern sowie sonstige Kosten, Provisionen und
Gebühren
anfallen
und
somit
eine
Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten erfolgen
kann. Die Verwaltungsgebühren, die den Zielfonds
von ihren jeweiligen Dienstleistern belastet werden,
betragen maximal 1.00%. Zudem können gewisse
Zielfonds zusätzlich eine Performance Fee belasten.

Si invita a considerare che, oltre ai costi addebitati al
patrimonio del Comparto secondo le clausole
contenute nel presente Prospetto e nello Statuto, i
fondi oggetto di investimento sono soggetti a costi di
amministrazione, commissione di banca depositaria,
revisione contabile, imposte ed altri costi, provvigioni
e commissioni, e quindi le stesse voci di spesa
possono essere addebitate più volte. Le commissioni
di gestione patrimoniale che vengono addebitate ai
fondi oggetto di investimento dai loro rispettivi
fornitori di servizi ammontano al massimo all’1,00%.
Inoltre, alcuni fondi oggetto di investimento possono
applicare in aggiunta una commissione di
performance.

9. AUSGABE VON ANTEILEN

9. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) ALLGEMEIN

A) GENERALE

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die
Anteile des Subfonds an jedem Bewertungstag
ausgegeben. Der Ausgabepreis gründet auf dem
Nettoinventarwert
der
Anteile
am
jeweils
anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet.

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione
iniziale, le azioni del Comparto sono emesse in ogni
giorno di valutazione ad un prezzo che si basa sul
valore netto d’inventario delle azioni valido quel
giorno, arrotondato alle due cifre successive alla
virgola.

Es wird keine Verkaufsgebühr erhoben.

Non si applicherà nessuna commissione di vendita.

B) MINDESTZEICHNUNGSBETRAG

B) IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

Bei erstmaliger Zeichnung von Anteilen des
Subfonds ist ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR
1'000'000 vorgesehen.
C) ANTRAGSVERFAHREN

Per la prima sottoscrizione di azioni del Comparto è
previsto un importo minimo di sottoscrizione di EUR
1'000'000.
C) PROCEDURA DI RICHIESTA

Investoren können jederzeit Anteile des Subfonds bei
der im Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Hauptzahlstelle in Luxemburg zeichnen. Dabei ist die
genaue Identität des Zeichners, der Name des
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Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi
momento le azioni del Comparto presso l’agente
principale di pagamento in Lussemburgo, indicato
nella Parte Generale del Prospetto. Deve essere
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Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet
wird, anzugeben.

indicata l’identità esatta del sottoscrittore, il nome del
Comparto sottoscritto e la categoria di azioni
sottoscritte.

Für alle Zeichnungen von Anteilen des Subfonds, die
bei der Hauptzahlstelle an einem Bewertungstag bis
spätestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit („cutoff“ Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden
Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Für nach
diesem Zeitpunkt eintreffende Zeichnungen gilt der
Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni del Comparto che
pervengono all’agente principale di pagamento entro
le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario
limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo
di emissione determinato il giorno di valutazione
successivo. Per le sottoscrizioni pervenute
successivamente al predetto orario è applicato il
prezzo di emissione del secondo giorno di
valutazione successivo a quello di ricevimento.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb
von drei (3) Bankarbeitstagen nach dem
entsprechenden Bewertungstag auf dem im
Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen
Konto wertmässig gutgeschrieben sein.

L’importo complessivo della
essere accreditato entro tre
bancari in Lussemburgo dal
valutazione sul conto indicato
del Prospetto Informativo.

Es werden keine Anteilscheine oder Anteilzertifikate
ausgeliefert.

Non sono consegnate
rappresentativi delle azioni.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anträge
abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
ergänzende Informationen und Dokumente zu
verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise
abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der
entsprechende Saldo dem Zeichner rücküberwiesen.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste
interamente o parzialmente e di richiedere
informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui
una richiesta venga respinta completamente o in
parte, l‘importo della sottoscrizione o il rispettivo
saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

10. RÜCKNAHME VON ANTEILEN

sottoscrizione deve
(3) giorni lavorativi
rispettivo giorno di
nella Parte Generale

cedole

o

certificati

10. RISCATTO DELLE AZIONI

Anteile des Subfonds werden an jedem
Bewertungstag durch Antrag an die im Allgemeinen
Teil des Prospekts genannte Hauptzahlstelle in
Luxemburg zurückgenommen.

Le azioni del Comparto sono riscattate ogni giorno di
valutazione presentando richiesta all’agente principale
di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte
Generale del Prospetto.

Für alle Anträge auf Rücknahmen von Anteilen des
Subfonds, die bei der Hauptzahlstelle an einem
Bewertungstag bis spätestens um 15.00 Uhr
luxemburgische Zeit („cut-off“ Zeit) eintreffen, gilt
der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Rücknahmepreis. Für nach diesem Zeitpunkt
eintreffende Anträge gilt der Rücknahmepreis des
übernächsten Bewertungstages.

Per tutte le richieste di riscatto di azioni del Comparto
che pervengono all’agente principale di pagamento
entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario
limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di
riscatto determinato il giorno di valutazione
successivo. Per le richieste di riscatto pervenute
successivamente al predetto orario è applicato il
prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione
successivo a quello di ricevimento.

Der
Rücknahmepreis
gründet
auf
dem
Nettoinventarwert
der
Anteile
am
jeweils
anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet. Die Zahlung
der Rücknahme von Anteilen des Subfonds erfolgt
drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul
valore netto d’inventario delle azioni al rispettivo giorno
di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle
due cifre successive alla virgola. L’importo
complessivo del riscatto del Comparto sarà accreditato
entro tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal
rispettivo giorno di valutazione.

Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.

Non si applicherà nessuna commissione di riscatto.

11. UMTAUSCH VON ANTEILEN

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Der Umtausch von Anteilen des Subfonds in
Anteile anderer Subfonds der Gesellschaft ist nicht
vorgesehen.
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in azioni di altri comparti della Società.
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ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND
ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND
Due comparti della società di investimento
di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV,
istituiti a cura di GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo
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Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S
EQUITY FUND e ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND (i “comparti”)
Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrisponden ti della Parte Generale del
Prospetto Informativo.
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1.

EMISSIONE INIZIALE

DELLE AZIONI

I comparti sono stati offerti in sottoscrizione per la prima volta come di seguito. Il prezzo di emissione iniziale
indicato s’intende per azione a cui si aggiunge, a seconda del caso, una commissione di vendita non superiore al
5% del prezzo di emissione iniziale a favore della società di distribuzione.

Periodo di
sottoscrizione

Prezzo di emissione

ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

30.11. – 12.12.2018

EUR 100

ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND

30.11. – 12.12.2018

USD 100

Comparti

2.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1. O BIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL COMPARTO ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND
L’obiettivo di investimento della Società in merito al comparto ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND è
la crescita del capitale attraverso un portafoglio diversificato composto da investimenti finanziari idonei, in
particolare azioni e altri investimenti idonei per gli OICVM.
INVESTIMENTI IN AZIONI
Il Comparto intende aggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia non direzionale di tipo
long/short, investendo principalmente in azioni e altri titoli e diritti azionari di emittenti eur o p ei i c ui ti to l i s o n o
quotati in una borsa valori europea o negoziati su un mercato regolamentato in Europa e/o di società che
svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. Non vi saranno restrizioni alla capitalizzazione di merc ato
di tali emittenti.
STRATEGIA NON DIREZIONALE DI TIPO LONG/SHORT
Il comparto intende generare un rendimento positivo indipendentemente dall'evoluzione dei merc ati fi n an zi ar i ,
riducendo al contempo il rischio in caso di un aumento rilevante della volatilità. La strategia d'investimento si
basa su un'analisi fondamentale per individuare le opportunità d'investimento a breve e a lungo termine.
Il portafoglio sarà costruito con un approccio dal basso verso l'alto (bottom -up), ossia il Gestore degli
Investimenti acquisterà azioni (“long”) d i società per cui al suo parere una correzione verso l'alto delle previsi oni
di profitto sia altamente probabile, e che hanno una valutazione elevata e una dinamica positiva dei prezzi.
D’altra parte, il Gestore degli Investimenti assumerà posizioni corte (“short”) in titoli per i quali, a suo p ar er e, un
avviso di profitto (“profit warning”) vi sia altamente probabile, e che hanno una valutazione elevata e una d ebo l e
tendenza al rialzo dei prezzi.
Anche i modelli di business delle imprese e la loro dinamica sono al centro delle decisioni di investimento. Il
controllo dei rischi è una comp onente fondamentale della strategia del comparto: la valutazione della volati l ità e
delle correlazioni intraportafoglio che contribuiscono a definire la loro esposizione com plessiva ai rischi di
mercato comporta anche un'an alisi top-down di questi ultimi.
L'esposizione lorda totale del Comparto ai rischi del mercato azionario (somma delle posizioni lunghe e delle
posizioni di copertura) dovrebbe fluttuare significativamente i n funzione delle aspettative del Gestore degli
investimento e delle condizioni di mercato.
ALTRI INVESTIMENTI
Qualora il Gestore degli investimenti ritenga necessaria una riduzione temporanea dell'esposizione al mercato, i l
comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in liquidità, dep ositi a termin e, ti to l i a r ed d i to
fisso o prodotti del mercato monetario, quali obbligazioni, strumenti del mercato monetario regolarmente
negoziati con scadenza residua inferiore a 12 mesi e OICVM e altri OIC che investono essi stessi in strumenti

-4-

ORCHÉ S TRA FUND S

del mercato monetario (fondi target del mercato monetario). Tuttavia, il comparto eviterà qualsiasi sovra
concentrazione del proprio patrimonio in un unico fondo target del mercato monetario e si assicurerà, in
generale, di rispettare i limiti di investimenti e le regole di diversificazione del rischio stabiliti nella Parte General e
del Prospetto. Non vi sono restrizioni sulla valuta di emissione di tali titoli. I depositi a termine e i mezzi l i q ui d i
non possono tuttavia superare il 49% del patrimonio netto del comparto. I depositi a termine e i mezzi liquidi
detenuti dalla stessa controparte, compreso il depositario, non possono superare il 20% del patrimonio netto d el
Comparto.
DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati (derivati) sono parte integrante della politica di investimento del Comparto . Il
Comparto può utilizzare tecniche e strumenti finanziari derivati a fini di investimento, di efficace gestione del
portafoglio e/o di copertura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nella Parte Gen er al e d el Pr o s p etto
Informativo.
Gli strumenti finanziari derivati che possono essere utilizzati sono in particolare, ma non esclusivamente, i
futures, le opzioni, i CFD ("Contracts For Difference") e gli strumenti derivati OTC. A questo proposito, il
Comparto può, ad esempio, utilizzare i CFD per creare posizioni sintetiche lunghe o corte.
I CFD sono contratti finanziari fuori borsa (over-the-counter) che consentono agli investitori di esporsi alle
fluttuazioni (positive o negative, a seconda che la posizione sia lunga o corta) dei prezzi delle azioni, dei pan i er i
di azioni o degli indici senza dover possedere o prendere a prestito gli strumenti finanziari sottostanti. I co n tr atti
CFD prevedono che il venditore paghi all'acquirente la differenza tra il valore corrente degli attivi e il valore deg l i
attivi al momento della conclusione del contratto. Un CFD non è un'obbligazione ad acquistare o consegnare g l i
attivi in questione, e l'impegno si limita a ricevere o pagare l'importo risultante da una variazione del prezzo degl i
attivi. Queste operazioni sono una tecnica di arbitraggio che consente di ridurre l'esposizion e d el c o mp ar to al
rischio di mercato o a un rischio settoriale specifico. Il rischio derivante da un'eventuale esposizione a un calo del
prezzo dei titoli non deve essere considerato isolatamente, ma alla luce del portafoglio complessivo e di titoli
simili in cui il Comparto detiene una posizione lunga. Di conseguenza, in questo contesto il rischio leg a to a un a
posizione short non è assoluto e deve sempre essere considerato come un rischio relativo.
FONDI TARGET
Il Comparto potrà inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o quote di altr i O ICVM e/o
altri OIC ("Fondi target"). Tali Fondi target possono essere index-trackers e/o ETF.
VALUTA DEL COMPARTO E VALUTE DEGLI INVESTIMENTI
L’ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND è denominato in Euro (EUR). Gli investimenti possono essere
espressi in EUR o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l’EUR potranno essere
coperti in tutto o in parte utilizzando contratti a termine su divise, oppure opzioni su divise. Non può essere
esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2. O BIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL COMPARTO ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND

L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda il comparto ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND è
di ottenere rendimenti interessanti a lungo termine.
Il Comparto investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e altri titoli azionari di società di tutto il
mondo.
L'obiettivo è mantenere un'elevata esposizione azionaria in un ambiente di mercato positivo per gli azioni. Nel
caso di un ambiente di mercato più debole per gli azioni, il coefficiente azionario deve essere rido tto . In q ues ti
casi, possono essere acquistati i seguenti investimenti fino a un massimo del 49% del patrimonio del comparto:
▪

titoli a tasso fisso e a tasso variabile, inclusi gli strumenti del mercato monetario d i emittenti di tutto il
mondo che godono di buona qualità creditizia;

▪

depositi a vista e depositi rimborsabili su richiesta, nonchè altri mezzi liquidi.
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I suddetti investimenti possono essere effettuati anche indirettamente mediante l'acquisizione di quote o azioni di
altri OICVM, compresi i fondi negoziati in borsa (ETF) (insieme: "Fond i target"), nel senso e nei limiti stabiliti nella
Sezione 5 della Parte Generale. Tuttavia, non più del 10% del patrimonio del comparto potrà essere investi to i n
Fondi target.
Nell’ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND possono essere utilizzati, su scala più ampia, strumenti finanziari
derivati (derivati) e ciò per scopi di copertura, per un’efficiente gestione del portafoglio , nonché per scopo di
investimento in titoli e per un'allo cazione attiva delle valute. La gamma dei possibili derivati comprende gli
strumenti negoziati in borsa e gli strumenti OTC, in particolare le opzioni call e put, i future, i forward, i war r an t e
gli swap (compresi i contratti differenziali [CFD]) su valori mobiliari, interessi e valute, nonché su al tr i s tr umen ti
finanziari derivati e in dici finanziari.
Per l’ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede n ei
cosiddetti mercati emergenti e/o denominati nella valuta di questi paesi o economicamente collegati al l e v al ute
dei paesi dei mercati emergenti. Per „mercati emergenti“ si intendono in generale i mercati di Paesi in via di
sviluppo verso paesi industrializzati moderni che presentano un elevato potenziale, ma comp o r tan o an c h e un
maggiore grado di rischio. Rientrano in questa categoria in p articolare i Paesi inclusi nell’indi c e S&P Emer ging
Broad Market Index o nell'indice MSCI Emerging Markets Index. In merito agli investimenti nei mercati
emergenti, compresa la Repubblica Popolare Cinese, devono essere considerate le avvertenze indicate
al successivo capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati di Paesi Emergenti”.
Il comparto ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND è denominato in Dollari USD. Gli investimenti possono
essere espressi in USD o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l’USD potranno
essere coperti in tutto o in parte utilizzando contratti a termine su divise, oppure opzioni su divise. Non può
essere esclusa un a perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.3. DISPOSIZIONI COMUNI
NESSUNA OPERAZIONE FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI
Per i Comparti non vengono effettuate operazioni di prestito di valori mobiliari, operazione di vendita con patto d i
riacquisto o investimenti in total return swap.

3.

EFFETTO LEVA
Per il comparto ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND, il rischio di mercato a cui può essere esposto
attraverso l’utilizzo di strumenti derivati viene controllato e limitato tramite il metodo Value at Risk (“metodo
VaR”) assoluto, come previsto dalla Circol are CSSF 11/512 (vedasi capitolo 5, par. 2(a) “Restrizioni agli
investimenti” della Parte Generale del Prospetto.
Ai sensi della circolare 11/512 CSSF, quando si effettua una misurazione del rischio attrave rso il metodo VaR
bisogna determinare anche l’effetto leva legato all’impiego di derivati. La CSSF prescrive che ai fini di
determinare l'effetto leva, si utilizzi il sistema basato sulla somma dei nozionali (“ Sum of Notional Approach”), ma
consente altresì che queste informazioni vengano integrate con valori calcolati secondo il cosiddetto
“Commitment Approach”.
Secondo il sistema Sum of Notional Approach, la leva è un indicatore dell'impiego totale di derivati e viene
calcolato come somma dei valori nominali assoluti degli strumenti derivati presenti nel comparto O RCHÉST RA
EUROPEAN L/S EQUITY FUND.
In condizioni normali dei mercati, la leva calcolata con il Sum of Notional Approach in riferimento al volume del
fondo deve presentare i valori seguenti per il comparto ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND.
ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

0-300%

La leva indica il quoziente tra (i) la somma dei valori nominali degli strumenti finanziari e (ii) il patrimonio del
comparto.
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La leva può variare nel tempo e i valori effettivi possono in alcuni casi superare o no n raggiungere i valori attes i
sopra indicati. Il valore effettivo della leva nel periodo trascorso è indicato nella relazione an n ual e d el fo n d o. I
valori attesi della leva sono indicatori e non sono valori limite fissati dall'autorità di vigilanza.
Inoltre, il comparto ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND non può assumere prestiti finalizzati agli
investimenti. Ad eccezione di questo caso, sono consentiti prestiti temporanei per un massimo del 10% del
valore netto di inventario del comparto, come riportato nel capitolo 5, par. 2(I) (B), “Restrizioni agli inves timen ti ”
della Parte Generale di questo Prospetto.

4.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO
Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento dei singoli comparti, non può essere data
alcuna garanzia sull’effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i v al o r i n etti
d’inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto di versi, si a
in positivo sia in negativo.
INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI DERIVATI
Nei Comparti possono essere utilizzati anche in grande quantità strumenti derivati e altre tecniche d’investimento
e strumenti finanziari particolari, in particolare, opzioni e future quotati. Pertanto, oltre ai fattori di rischio dei valori
mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio di derivati e di ulteriori tecniche e strumenti di
investimento. Di norma essi sono esposti ai rischi dei mercati ovvero degli strumenti di base ad essi sottostanti e
quindi possono implicare rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti. I potenziali rischi possono d er i v ar e ad
esempio da complessità, non linearità, elevata volatilità, ridotta liquidità, limitata pos sibilità di valutazione, rischio
di perdita di redditi o persino una perdita totale del capitale investito, o rischio di controparte.
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN MERCATI DI „PAESI EMERGENTI“
I potenziali investitori nell’ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND devono tener presente che gli investimenti nei
paesi dei mercati emergenti (ad es. Russia, Cina, India, ecc.) comportano un rischio più elevato. In par ti c o lar e,
gli investimenti sono soggetti ai seguenti rischi:
a)

di un possibile scarso o del tutto assente volume di scambio dei valori mobiliari sul relati v o mer c ato
che può portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti oscillazioni dei prezzi;

b)

di incertezza della situazione politica, economica e sociale, e dei corrispondenti pericoli di esproprio o
sequestro, il rischio di un tasso d’inflazione eccezionalmente elevato, di misure fiscali restr i tti v e e d i
altri sviluppi negativi;

c)

di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, di diversità degli ordinamenti
giuridici, di restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di valuta, di limitazioni dogan ali o d i al tr e
limitazioni di leggi o di altre restrizioni agli investimenti;

d)

di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le possibilità di investimento del co mpar to , c o me ad
esempio limitazioni verso emittenti o in dustrie considerate rilevanti dal punto di vista dell’interesse
nazionale, e

e)

di mancanza di norme giuridiche adeguatamente sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio
di una possibile mancanza di garanzia per la proprietà privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme similari possono altresì causare in questi Paesi un r i tar d o
nel recupero degli investimenti o possono precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti po ssibili ritardi nel
pagamento del prezzo di riscatto.
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RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti
nella Parte generale.
Il livello dei rischi legati alla sosten ibilità del Comparto è stato valutato elevato, il che può avere un impatto
significativo sul valore del portafoglio.
La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'invest imento del Gestore degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati
disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili.

ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND

Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti
nella Parte generale.
Il livello dei rischi legati alla sostenibilità del Comparto è stato valutato elevato, il che può avere un im patto
significativo sul valore del portafoglio.
La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli
investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.
Le considerazioni sul rischio maggiore di investire nei paesi dei mercati emergenti sono applicabili anche ai rischi
legati alla sostenibilità. Inoltre, i dati relativi alla sostenibilità nei paesi dei mercati emergenti potrebber o es s er e
più limitati rispetto a quelli dei paesi sviluppati.
Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le
informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle s ocietà investite, altri dati
disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili.

5.

PROFILO DEGLI INVESTITORI
ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND
Il comparto è adatto ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di un a solida
conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il proprio
obiettivo di investimento specifico sul mercato azionario . Gli investitori devono tener presente l’eventualità di
oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. Gli i n v es ti men ti
del comparto saranno effettuati in una prospettiva a lungo termine. Il comparto è pertanto destinato agli
investitori che investono con un orizzonte temporale di investimento a lungo termine. Il Comparto può essere
utilizzato come investimento supplementare nell'ambito di un portafoglio complessivo ampiamente diversificato.
ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND
Questo comparto è adatto ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di un a s o l i da
conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sv iluppi di mercato per perseguire il proprio
obiettivo di investimento specifico. Gli investitori devono tener presente l’eventualità di oscillazioni del valore, che
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temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. Questo comparto può essere utilizzato come
investimento di base nell'ambito di un portafoglio complessivo.

6.

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI / AGENTE DI COPERTURA VALUTARIA
Copernicus Wealth Management, SA, Via Al Forte 1, 6900 Lugano , Svizzera (il “Gestore degli investimenti”)
Il Gestore degli Investimenti, con sede legale in Via al Forte 1, CH-6900 Lugano, Svizzera, è autorizzato e
supervisionato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come Gestore degli investimenti.
Il Gestore degli Investimenti è autorizzato a effettuare investimenti direttamente per il Comparto, tenend o c o n to
degli obiettivi, della politica e dei limiti di investimento della Società o del Comparto, a seconda dei casi , e s o tto
la supervisione della Società di Gestione o del Consiglio di Amministrazione o del revisore o dei revisori contabili
nominati dalla Società di Gestione.
GAM INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD. 8 Finsbury Circus, Londra EC2M 7GB, REGNO UNITO (l’
"Agente di copertura valutaria" / "GIML")
L'Agente di copertura valutaria è autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority ("FCA") del
Regno Unito ed è autorizzato come gestore patrimoniale per gli or ganismi di investimento collettivo ad agire
come gestore di portafoglio per conto terzi. GIML è una società al 100% indiretta del gruppo GAM Ho l d i n g AG ,
Zurigo, Svizzera.
L'Agente di copertura valutaria fornirà l'esecuzione tecnica di copertura valutaria p er alcune tipologie d i azi o n i ,
come ulteriormente dettagliato in questa Parte Speciale. L'Agente di copertura valutaria non fornirà servizi di
gestione degli investimenti o di consulenza in materia di investimenti per il comparto.

7.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Dopo l’emissione iniziale, la Società potrà emettere azioni dei comparti nelle seguenti tipologie:
Azioni "A"

ad distribuzione

Azioni "B"

ad accumulazione

Azioni "C"

ad accumulazione (p er “investitori istituzionali” come definite in seguito)

Azioni "CF"

ad accumulazione (per “investitori istituzionali” come definite in seguito)

Azioni "CP"

ad accumulazione (per “investitori istituzionali” come definite in seguito)

Azioni "CS"

ad accumulazione (per fondi feeder come definite in seguito)

Saranno emesse solo azioni nominative.
La Società può emettere le azioni sia nella valuta di conto dei comparti in EUR, sia in CHF, EUR e USD.
Maggiori informazioni sulle rispettive tipologie di azioni disponibili si possono richiedere presso l'amministrazione
centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.
Le AZIONI A e B sono diasponibili per tutti i investitori.
Le AZIONI C- / CF- / CP- / CS- possono essere acquistati solo da “investitori istituzionali”, ai sensi dell’art. 174
della Legge del 2010.
Le AZIONI CF- sono emesse principalmente per “investitori istituzionali”, (come sopra descritto) che si qualifican o
come gestori patrimoniali con domicilio in Svizzera e che utilizzano le azioni per proprio conto e per conto di terzi
nell'ambito di mandati discrezionali
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Le AZIONI CP- sono emesse principalmente a favore della PATRIMONIA 1873 SA, Lugano e/o di società dello
stesso gruppo.
Inoltre le AZIONI CS- sono emesse esclusivamente ad altri OIC che si qualificano come fondi feeder e che a l o r o
volta vengono offerti esclusivamente ad investitori istituzionali.
TIPOLOGIE DI AZIONI COPERTE
Le suddette tipologie di azioni che sono coperte contro la valuta di conto del rispettivo comparto sono identificate
con il suffisso "h". Tuttavia, non può essere garantita una copertura totale. Per quanto riguarda la copertura di
categorie di azioni, si rinvia al Capitolo 15 della Parte Generale del Prospetto Informativo.

8.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE
La Società, nel rispetto della legge lussemburghese, dello Statuto e d el presente Prospetto Informativo, per le
azioni a distribuzione intende applicare la seguente politica di distribuzione:
•

distribuzione completa annua di tutti i proventi conseguiti nel rispettivo comparto (interessi, dividendi, al tr i
utili);

•

non distribuzione delle plusvalenze di capitale e divise conseguite nei comparti.

La Società si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la politica di distribuzione nell‘interesse degli
azionisti, in particolare anche per considerazioni di carattere fisc ale.

9.

COMMISSIONI E SPESE
COMMISSIONE DI GESTIONE
Sulla base del valore netto d’inventario (“VNI”) del comparto verrà applicata a carico dei comparti una
commissione di gestione annua massima, per l’amministrazione e la consulenza relativa al portafoglio titoli,
nonché i servizi di gestione e di distribuzione connessi, stabilita nella misura di seguito indicata:
ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND:
▪

Azioni A-/B-: max. 2.30% p.a.

▪

Azioni C-: max. 1.30% p.a.

▪

Azioni CF-: max. 2.00% p.a.

▪

Azioni CP-: max. 1.30% p.a.

▪

Azioni CS-: max. 0.70% p.a.

ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND:
▪

Azioni A-/B-: max. 2.20% p.a

▪

Azioni C-: max. 1.20% p.a.

▪

Azioni CF-: max. 2.00% p.a.

▪

Azioni CP-: max. 1.00% p.a.

▪

Azioni CS-: max. 0.60% p.a.

Per le tipologie di azioni con copertura valutaria, una commissione an nua supplemen tare di max. 0,10%
(soggetto a una commissione annua minima di CHF 20'000.- per ogni valuta coperta) può essere addebitata p er
ogni tipologia di azioni e pagata all'Agente di copertura valutaria.
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TASSA DI SERVIZIO
Per la remunerazione della So cietà di gestione, la banca depositaria, l'amministrazione centrale e l’agente
principale di pagamento e l’agente del registro degli azionisti e di trasferimento, sarà addebitata a ogni comp ar ti
separatamente una tassa di servizio annuale al massimo del 0.50% (tassa servizio).
Tuttavia, l'importo minimo della tassa di servizio per comparto ammonta a CHF 100'000.- all'anno, a meno che l a
Società di gestione non rinunci completamente o parzialmente a tale importo minimo.
La Società paga inoltre del valore netto d’inventario dei comparti le spese descritte nel capitolo “Commi s s ion i e
spese” nella Parte Generale.
PERFORMANCE FEE
Il gestore degli investimenti dei comparti ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND e ORCHÉSTRA
GLOBAL EQUITY FUND ha inoltre diritto, nell'ambito dell'applicazione dei principi di seguito riportati, ad una
commissione dipendente dalla performance (“performance fee”):
La performance fee è soggetta all’high watermark. Il gestore degli investimenti ha diritto a una perfo r man c e f ee
quando, al fine dell’esercizio finanziario, il VNI per azioni del rispettivo comparto è superiore all’high water mar k
(outperformance rispetto all’high water mark).
La performance fee viene calcolata e accantonata a ogni giorno di valutazione (come defin ito nel capitolo
“Determinazione del valore netto d’inventario ”) e pagata su base annuale a condizione ch e qualsiasi
sottoperformance o perdita precedentemente subita durante il periodo di riferimento della performance si a s tata
recuperata.
Qualsiasi sotto scrizione che porti alla emmissione di nuove azioni in circolazione non sarà presa in
considerazione nel calcolo della performance fee sostenuta nel periodo precedente la sottoscrizione.
Per le azioni rimborsate in qualsiasi giorno di valutazione durante l'anno fiscale (deflussi netti), la p er fo r man c e
fee maturata attribuibile alle azioni rimborsate sarà cristallizzata e pagata al Gestore degli Investimenti dopo la
fine dell'anno fiscale.
Al lancio del rispettivo, o, secondo il caso, della tipologia di azi oni, l’high watermark è identico al prezzo per
azioni di prima emissione. Se nell’ultimo giorno di valutazione di un esercizio finanziario il valore netto
d’inventario per azione è superiore all’high watermark fino a quel momento, l’high watermark viene po rtato al
valore netto d’inventario calcolato dopo la trattenuta della performance fee. In tutti gli altri casi l’hi gh water mar k
rimane invariato.
La performance fee per i due comparti ammonta al massimo al 20% annuo della outperformance rispetto all’high
watermark.

10. EMISSIONE DELLE AZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
Una volta concluso il periodo della sottoscrizione inizial e, le azioni dei comparti sono emesse in o g n i g io rn o d i
valutazione. Il prezzo emissione è basato sul valore netto d’inventario delle azioni valido quel giorno di valutzione
e è arrotondato alle due (2) cifre successive alla virgola.
In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata un a
commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.
IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE
Per la prima sottoscrizione, si applicano i seguenti importi minimi di sottos crizione per determinate ti p o lo gie d i
azioni:
▪

Azioni A-/B-: EUR / CHF/ USD 100;
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▪

Azioni C-: EUR / CHF / USD 2‘000‘000;

▪

Azioni CF-: EUR / CHF / USD 100‘000;

▪

Azioni CP-: EUR / CHF / USD 10’000‘000;

▪

Azioni CS-: EUR / CHF / USD 3‘000‘000.

Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di sottoscrizione
presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di sottoscrizione indicato. Per le
sottoscrizioni successive delle azioni sopra indicate non sono previsti importi minimi di sottoscrizione.
PROCEDURA DI RICHIESTA
Gli investitori possono sottoscrivere le azioni dei comparti in qualunque momento presso l’agente p r i n ci pal e d i
pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (o eventualmente presso ogni agente d i
distribuzione o agenti di pagamento locali nei paesi di distribuzione). Deve essere indicata l’id en ti tà es atta d el
sottoscrittore, il no me dei comparti sottoscritto e la tipologia di azioni sottoscritta.
Per tutte le sottoscrizioni di azioni che pervengono all’agente principale di pagamento entro le ore 15.00, ora
locale (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di
valutazione successivo. Per le sottoscrizioni p ervenute l’agente principale di pagamento successivamente al
predetto orario è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazio ne successivo a quello di
ricevimento.
L’importo complessivo della sottoscrizione di azioni dei Comparti deve essere accreditato entro quattro (4) giorni
lavorativi bancari in Lussemburgo sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto Informativo .
Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.
La Società si riserva il diritto di respin gere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazi o n i e
documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l‘importo della
sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscritto re.

11. RISCATTO DELLE AZIONI
Le azioni dei comparti sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all’agente princip ale d i
pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (o eventualmente presso ciascun agente
di distribuzione o agenti di pagamento locali nei paesi di distribuzione).
Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei comparti che pervengono all’agente principale di pagamento entro l e
ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto
determinato il giorno di valutazione successivo. Per le rich ieste di riscatto pervenute all’agente principale di
pagamento successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazion e
successivo al giorno di valutazione.
Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d’inventario delle azioni a l rispettivo giorno di
valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due (2) cifre successive alla virgol a.
L’importo complessivo del riscatto delle azioni deve essere accreditato nella divisa di riferimen to d ei c o mp ar ti
entro quattro (4) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.
Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita per l’emissione delle azioni, in alternativa a
questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del rispettivo valore netto di inventario.
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12. CONVERSIONE DELLE AZIONI
Le azioni dei comparti possono essere convertite in azioni di altri comparti della Società per i quali tale
conversione sia consentita dietro pagamento di una commissione di conversione al mass imo del 2% d el VNI d i
tali azioni.
Per ogni conversione iniziale di azioni, deve essere rispettato l’importo mini mo di conver s io ne s o pr a i n d ic ato
(“Importo minimo di sottoscrizione”). Altre azioni possono essere convertite in azioni C / CF / CP / CS solo se
l’azionista soddisfa le cond izioni sopra descritte per la sottoscrizione di tali azioni.
Inoltre, per le richieste di conversione di azioni si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azi o n i
e si applicano le previsioni della Parte Gen erale del Prospetto.
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13. PANORAMICA DELLE TIPOLOGIE

DI AZIONI

La tabella che segue mostra in modo schematico le principali caratteristiche dei comparti e tipo l ogi a d i azi o n i.
Essa non sostituisce la lettura del Prospetto.

ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND

ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

Comparti

Data

Importo minimo di

Commissione di

dell’attivazione

sottoscrizione iniziale

gestione (max.)

Azioni

Divisa

Codice ISIN

A

EUR

aperto

aperto

EUR 100

2.30%

Ah-CHF

CHF

aperto

aperto

CHF 100

2.30%

B

EUR

LU1900184315

12.12.2018

EUR 100

2.30%

Bh-CHF

CHF

aperto

aperto

CHF 100

2.30%

C

EUR

LU1900184406

12.12.2018

EUR 2‘000‘000

1.30%

Ch-CHF

CHF

LU1900184588

12.12.2018

CHF 2‘000‘000

1.30%

CF

EUR

LU1857666322

12.12.2018

EUR 100‘000

2.00%

CFh-CHF

CHF

LU1857666751

12.12.2018

CHF 100‘000

2.00%

CP

EUR

LU1857666595

12.12.2018

EUR 10‘000‘000

1.30%

CPh-CHF

CHF

aperto

aperto

CHF 10‘000‘000

1.30%

CS

EUR

aperto

aperto

EUR 3‘000‘000

0.70%

CSh-CHF

CHF

aperto

aperto

CHF 3‘000‘000

0.70%

A

USD

aperto

aperto

USD 100

2.20%

Ah-CHF

CHF

aperto

aperto

CHF 100

2.20%

Ah-EUR

EUR

aperto

aperto

EUR 100

2.20%

B

USD

aperto

aperto

USD 100

2.20%

Bh-CHF

CHF

aperto

aperto

CHF 100

2.20%

Bh-EUR

EUR

LU1900184828

12.12.2018

EUR 100

2.20%

C

USD

LU1900184661

12.12.2018

USD 2‘000‘000

1.20%

Ch-CHF

CHF

LU1900184745

12.12.2018

CHF 2‘000‘000

1.20%

Ch-EUR

EUR

LU1900185049

12.12.2018

EUR 2‘000‘000

1.20%

CF

USD

aperto

aperto

USD 100‘000

2.00%

CFh-CHF

CHF

LU1857667056

12.12.2018

CHF 100‘000

2.00%

CFh-EUR

EUR

LU1857667213

12.12.2018

EUR 100‘000

2.00%

CP

USD

LU1857666835

12.12.2018

USD 10‘000‘000

1.00%

CPh-CHF

CHF

aperto

aperto

CHF 10‘000‘000

1.00%

CPh-EUR

EUR

LU1857667304

12.12.2018

EUR 10‘000‘000

1.00%

CS

USD

aperto

aperto

USD 3‘000‘000

0.60%

CSh-CHF

CHF

aperto

aperto

CHF 3‘000‘000

0.60%

CSh-EUR

EUR

aperto

aperto

EUR 3‘000‘000

0.60%
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MULTILABEL SICAV

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION
ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION
ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

Drei durch die GAM (LUXEMBOURG) S.A., Luxemburg,
im Auftrag der ETICA SGR S.p.A., Mailand, aufgelegte
Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts
MULTILABEL SICAV.

Three Subfunds of the SICAV under Luxembourg law
MULTILABEL SICAV, established on behalf of
ETICA SGR S.p.A., Milan, by GAM (LUXEMBOURG)
S.A., Luxembourg.

B ESONDERER T EIL K:

S PECIAL P ART K:

1. J ANUAR 2022

1 J ANUARY 2022

Dieser Besondere Prospektteil ergänzt den Allgemeinen
Teil mit Bezug auf die Subfonds ETICA SUSTAINABLE
CONSERVATIVE
ALLOCATION,
ETICA
SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION und ETICA
SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY (die „ETICA FUNDS“
bzw. die „Subfonds“).

This Special Part of the Prospectus supplements the
General Part with regard to the Subfunds ETICA
SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION,
ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION and
ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY (the „ETICA
FUNDS“ or the „Subfunds“).

Die nachfolgenden Bestimmungen müssen in
Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

The provisions below must be read in conjunction with
the General Part of the Prospectus.

Die hier enthaltenen Angaben auf Englisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Übersetzung der deutschen
Originalfassung (linke Spalte). Im Falle von
Widersprüchen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

The information contained herein in English (right
column) is, to the Company’s best knowledge and
belief, a true translation of the German original version
(left column). In the event of contradictions, the
German-language version shall prevail.

-1-

M ULT ILABEL SIC AV : BESOND ER ER T EIL K / SPEC IAL PART K

1. Erstausgabe der Anteile

1. Initial Issue of Shares

Die Anteile der Subfonds werden erstmals wie folgt zur
Zeichnung
ausgegeben.
Der
angegebene
Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil. Eine
Verkaufsgebühr wird nicht erhoben.

The Shares of Subfunds will be issued for subscription
for the first time as follows. The indicated initial issue
price is per Share. A selling fee will not be levied.

Subfonds / Subfunds

Zeichnungsfrist /
Subscription period

Erstausgabepreis /
Initial issue price

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION

19.12.2019

EUR 100

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

19.12.2019

EUR 100

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

19.12.2019

EUR 100

2. Anlageziele und Anlagepolitik

2. Investment Objectives and Policy

2.1 Anlageziele und Anlagepolitik des ETICA
SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION

2.1 Investment Objective and Policy of the ETICA
SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION

Der Subfonds ist ein Anleihenfonds, der eine
schrittweise Erhöhung des investierten Kapitals nach
sozialen und ökologischen Grundsätzen, mit einem
mittelfristigen Zeithorizont und einem mittleren Risiko
anstrebt.

The Subfund is a bond fund that aims to achieve a
gradual increase in the capital invested in accordance
with social and environmental principles, with a mediumterm time horizon and a medium level of risk.

Zu diesem Zwecke können für den Subfonds im Rahmen
der Anlagegrenzen des Allgemeinen Teils dieses
Prospekts folgende Anlagen getätigt werden.

To this end, the following investments may be made for
the subfund within the limits of the investment limits in
the General Part of this Prospectus.

Verzinsliche Anlagen

Interest Bearing Investments

Mindestens 80% des Vermögens des Subfonds werden
in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere
(„Anleihen“) und Geldmarktinstrumente investiert, die
überwiegend gemäss mindestens einer anerkannten in
der EU domizilierten Rating-Agentur der Kreditqualität
„Investment Grade“ entsprechen müssen und
überwiegend an regulierten Märkte in der Eurozone
gehandelt werden.

At least 80% of the Subfund’s assets will be invested in
fixed-interest or floating-rate securities (“Bonds”) and
money market instruments which predominantly must
have an “Investment Grade” credit quality, according to
at least one recognised credit rating agency domiciled in
the EU, and which are predominantly traded on
regulated markets in the Eurozone.

Die Anlage in Geldmarktinstrumente ist auf 30% des
Vermögens des Subfonds beschränkt.

The investment in money market instruments is limited
to 30% of the Subfund’s assets.

Maximal 10% der Anlagen des Subfonds können
Unternehmensanleihen sein.

A maximum of 10% of the Subfund’s assets may be
corporate bonds.

Die Restlaufzeit des Teilportfolios „Verzinsliche
Anlagen“ variiert zwischen zwei und acht Jahren.

The duration of the sub-portfolio “Interest Bearing
Investments” varies between two and eight years.

Aktien

Equity

Höchstens 20% des Vermögens des Subfonds werden
in Aktien oder andere Beteiligungspapiere („Aktien“)

No more than 20% of the Subfund’s assets will be
invested in shares and other equity securities (“Equity”)

-2-

ETICA FUNDS

investiert, die überwiegend an regulierten Märkten
Europas, Nordamerikas oder Japans gehandelt werden.

which are predominantly traded on regulated markets in
Europe, North America or Japan.

Es kann in Aktien von Emittenten jeglicher
Kapitalisierung
und
jeglicher
Wirtschaftszweige
investiert werden.

Investments may be made in Equity of issuers of any
level of capitalisation and any from any economic
sectors.

Sonstige Anlagevorschriften

Other Investment Rules

Daneben kann der Subfonds Bankeinlagen und flüssige
Mittel halten, die in Ausnahmefällen und zum Zwecke
des Kapitalerhalts bis zu 100% der des Vermögens des
Subfonds betragen können.

Besides, the Subfund may hold bank deposits and liquid
assets which, in exceptional cases and for the purpose
of capital preservation, may amount to up to 100% of the
Subfunds assets.

Fondswährung und Anlagewährungen

Fund Currency and Investment Currencies

Der Subfonds lautet auf Euro (EUR). Die Anlagen
können auf EUR oder auf andere Währungen lauten.
Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise
mittels Devisentermingeschäften oder Devisenoptionen
gegenüber dem EUR abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Währungskurs-schwankungen
kann nicht ausgeschlossen werden.

The Subfund is denominated in Euro (EUR). The
currency of investment may be EUR or other currencies.
Foreign currency risks may be fully or partially hedged
against the EUR by using currency forwards or currency
options. A depreciation caused by exchange–rate
fluctuations cannot be ruled out.

Mindestens 50% der Anlagen des Subfonds müssen auf
EUR lauten.

At least 50% of the Subfund’s investments must be
denominated in EUR.

2.2 Anlageziele und Anlagepolitik des ETICA
SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

2.2 Investment Objective and Policy of the ETICA
SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

Der Subfonds ist ein Mischfonds, der eine moderate
Erhöhung des investierten Kapitals nach sozialen und
ökologischen Grundsätzen, mit einem mittel- bis
langfristigen Zeithorizont und einem mittleren bis
erhöhtem Risiko anstrebt.

The Subfund is a balanced fund that aims to achieve a
moderate increase in the capital invested in accordance
with social and environmental principles, with a medium
to long term time horizon and a medium to high level of
risk.

Zu diesem Zwecke können für den Subfonds im Rahmen
der Anlagegrenzen des Allgemeinen Teils dieses
Prospekts folgende Anlagen getätigt werden.

To this end, the following investments may be made for
the subfund within the limits of the investment limits in
the General Part of this Prospectus.

Aktien

Equity

Bis zu 70% des Vermögens des Subfonds werden in
Aktien oder andere Beteiligungspapiere („Aktien“)
investiert, die überwiegend an regulierten Märkten
Europas, Nordamerikas oder Japans gehandelt werden.

Up to 70% of the Subfund’s assets will be invested in
shares and other equity securities (“Equity”) which are
predominantly traded on regulated markets in Europe,
North America or Japan.

Es kann in Aktien von Emittenten jeglicher
Kapitalisierung
und
jeglicher
Wirtschaftszweige
investiert werden.

Investments may be made in Equity of issuers of any
level of capitalisation and any from any economic
sectors.

Verzinsliche Anlagen

Interest Bearing Investments

Mindestens 30% des Vermögens des Subfonds wird in
fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere („Anleihen“)
und Geldmarktinstrumente investiert, die überwiegend
gemäss mindestens einer anerkannten in der EU
domizilierten
Rating-Agentur
der
Kreditqualität
„Investment Grade“ entsprechen müssen und

At least 30% of the Subfund’s assets will be invested in
fixed-interest or floating-rate securities (“Bonds”) and
money market instruments which predominantly must
have an “Investment Grade” credit quality, according to
at least one recognised credit rating agency domiciled in
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überwiegend an regulierten Märkte in der Eurozone
gehandelt werden.

the EU, and which are predominantly traded on
regulated markets in the Eurozone.

Die Anlage in Geldmarktinstrumente ist auf 20% des
Vermögens des Subfonds beschränkt.

The investment in money market instruments is limited
to 20% of the Subfund’s assets.

Maximal 10% der Anlagen des Subfonds können
Unternehmensanleihen sein.

A maximum of 10% of the Subfund’s assets may be
corporate bonds.

Die Restlaufzeit des Teilportfolios „Verzinsliche
Anlagen“ variiert zwischen drei und neun Jahren.

The duration of the sub-portfolio “Interest Bearing
Investments” varies between three and nine years.

Sonstige Anlagevorschriften

Other Investment Rules

Daneben kann der Subfonds bis zu 40% seines
Vermögens in Bankeinlagen oder liquiden Mitteln halten.

Besides, the Subfund may hold up to 40% of its assets
in bank deposits or cash.

Fondswährung und Anlagewährungen

Fund Currency and Investment Currencies

Der Subfonds lautet auf Euro (EUR). Die Anlagen
können auf EUR oder auf andere Währungen lauten.
Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise
mittels Devisentermingeschäften oder Devisenoptionen
gegenüber dem EUR abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Währungskurs-schwankungen
kann nicht ausgeschlossen werden.

The Subfund is denominated in Euro (EUR). The
currency of investment may be EUR or other currencies.
Foreign currency risks may be fully or partially hedged
against the EUR by using currency forwards or currency
options. A depreciation caused by exchange–rate
fluctuations cannot be ruled out.

Bis zu 100% der Anlagen des Subfonds können auf
andere Währungen als auf EUR lauten.

Up to 100% of the Subfund’s investments may be
denominated in other currencies than EUR.

2.3 Anlageziele und Anlagepolitik des ETICA
SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

2.3 Investment Objective and Policy of the ETICA
SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

Der Subfonds ist ein Aktienfonds, der eine wesentliche
Erhöhung des investierten Kapitals nach sozialen und
ökologischen Grundsätzen, mit einem langfristigen
Zeithorizont und einem erhöhtem Risiko anstrebt.

The Subfund is an equity fund that aims to achieve a
significant increase in the capital invested in accordance
with social and environmental principles, with a long
term time horizon and a high level of risk.

Zu diesem Zwecke können für den Subfonds im Rahmen
der Anlagegrenzen des Allgemeinen Teils dieses
Prospekts folgende Anlagen getätigt werden.

To this end, the following investments may be made for
the subfund within the limits of the investment limits in
the General Part of this Prospectus.

Aktien

Equity

Mindestens 70% des Vermögens des Subfonds werden
in Aktien oder andere Beteiligungspapiere („Aktien“)
investiert, die überwiegend an regulierten Märkten
Europas, Nordamerikas und der Pazifikregion (inklusive
Japan) gehandelt werden.

At least 70% of the Subfund’s assets will be invested in
shares and other equity securities (“Equity”) which are
predominantly traded on regulated markets in Europe,
North America and the Pacific Region (inclusive Japan).

Es kann in Aktien von Emittenten jeglicher
Kapitalisierung
und
jeglicher
Wirtschaftszweige
investiert werden.

Investments may be made in Equity of issuers of any
level of capitalisation and any from any economic
sectors.

Verzinsliche Anlagen

Interest Bearing Investments

Höchstens 30% des Vermögens des Subfonds können
in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere
(„Anleihen“) und Geldmarktinstrumente investiert
werden, die überwiegend gemäss mindestens einer

At maximum 30% of the Subfund’s assets may be
invested in fixed-interest or floating-rate securities
(“Bonds”) and money market instruments which
predominantly must have an “Investment Grade” credit
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anerkannten in der EU domizilierten Rating-Agentur der
Kreditqualität „Investment Grade“ entsprechen müssen.

quality, according to at least one recognised credit rating
agency domiciled in the EU.

Sonstige Anlagevorschriften

Other Investment Rules

Daneben kann der Subfonds bis zu 20% seines
Vermögens in Bankeinlagen oder liquiden Mitteln halten.

Besides, the Subfund may hold up to 20% of its assets
in bank deposits or cash.

Fondswährung und Anlagewährungen

Fund Currency and Investment Currencies

Der Subfonds lautet auf Euro (EUR). Die Anlagen
können auf EUR oder auf andere Währungen lauten.
Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise
mittels Devisentermingeschäften oder Devisenoptionen
gegenüber dem EUR abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Währungskurs-schwankungen
kann nicht ausgeschlossen werden.

The Subfund is denominated in Euro (EUR). The
currency of investment may be EUR or other currencies.
Foreign currency risks may be fully or partially hedged
against the EUR by using currency forwards or currency
options. A depreciation caused by exchange–rate
fluctuations cannot be ruled out.

Bis zu 100% der Anlagen des Subfonds können auf
andere Währungen als auf EUR lauten.

Up to 100% of the Subfund’s investments may be
denominated in other currencies than EUR.

2.4 Gemeinsame Bestimmungen

2.4 Common Provisions

Soziale Verwantwortung

Social Responsibility

Der Anlageverwalter wird das Vermögen der Subfonds
in Finanzinstrumenten von Emittenten anlegen, die nach
Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt der Anlage
ein ausgezeichnetes Profil im Hinblick auf soziale und
ökologische Verantwortung aufweisen.

The Investment Manager undertakes to invest the
Subfunds’ assets in financial instruments from issuers
which the Investment Manager deems, at the time of
investment, to have an excellent profile in terms of social
and environmental responsibility.

Ziffer 2.5 unten enthält eine detailliertere Beschreibung
der Merkmale der sozialen Verantwortung der Subfonds.

Section 2.5 below contains a more detailed description
of the social responsibility characteristics of the
Subfunds.

Zielfonds

Target Funds

Anlagen der ETICA FUNDS können auch indirekt mittels
Aktien und/oder Anteilen anderer offener OGAW
und/oder OGA (Zielfonds) erfolgen, jedoch höchstens
im Umfang von maximal 10% des Vermögens des
jeweiligen Subfonds.

Investments by the ETICA FUNDS may also be made
indirectly by shares and/or units of other open ended
UCITS and/or UCI (target funds), however, at the
maximum up to 10% of the assets of the respective
Subfund.

Emerging Markets Anlagen

Emerging Market Investments

Anlagen von Emittenten aus sog. Emerging MarketLändern und/oder in Währungen von Emerging MarketLändern können nur für maximal 10% des Vermögens
des Subfonds erworben werden.

Investments of issuers from emerging market countries
and/or in currencies of emerging market countries may
only be acquired for a maximum of 10% of the Subfund’s
assets.

Derivate

Derivatives

Derivative Finanzinstrumente (Derivate), insbesondere
Forwards,
Futures
und
Optionen,
werden
ausschliesslich zur effektiven Portfolioverwaltung
und/oder zu Absicherungszwecken eingesetzt.

Derivative
financial
instruments
(Derivatives),
particularly forwards, futures and options, will
exclusively be deployed for effective portfolio
management and/or for hedging purposes.

Keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

No Securities Financing Transactions

Für
die
Subfonds
Wertpapierleihgeschäfte,

No securities lending transactions, securities repurchase
agreements or investments in total return swaps or

werden
keine
keine
Wertpapier-
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Pensionsgeschäfte und keine Anlagen in Total Return
Swaps oder Contracts for Difference (CFDs) getätigt.

contracts for difference (CFDs) are made for
Subfunds.

2.5 Merkmale der sozialen Verantwortung der
Subfonds

2.5 Social Responsibility Characteristics of the
Subfunds

Der Anlageverwalter wird das Vermögen der Subfonds
in Finanzinstrumenten von Emittenten (Unternehmen
und Regierungen) anlegen, die zum Zeitpunkt der
Anlage ein ausgezeichnetes Profil der Verantwortung für
Umwelt, Soziales und Governance aufweisen. Um die
Sozialverantwortungsprofil zu bestimmen, kann der
Anlageverwalter auf Informationen von spezialisierten
Unternehmen und interne Analysen zurückgreifen.

The Investment Manager undertakes to the Subfunds’
assets in financial instruments from issuers (companies
and governments) which, at the time of investment, have
an excellent profile of environmental, social and
governance responsibility. To determine the level of
responsibility of issuers, the Investment Manager may
make use of information provided by specialized
companies and internal analysis.

Ethische Kriterien für die Auswahl von
Gesellschaften

Ethical Criteria for Selecting Companies

Bezüglich der von Unternehmen ausgegebenen
Finanzinstrumenten, seien es Aktien oder Anleihen, wird
der Grad der Beteiligung der Emittenten an bestimmten
umstrittenen Sektoren oder Praktiken sorgfältig
bewertet.
Dazu
gehören:
nichtmedizinische
Tierversuche,
Rüstungsindustrie,
Glücksspiel,
Gentechnik, Management von Kernkraftwerken,
Produktion von Pestiziden und Tabak. Die Beurteilung
erfolgt dann durch eine Analyse der Massnahmen des
Emittenten in den folgenden Bereichen:

Relative to financial instruments issued by companies,
whether equity or bonds, the level of involvement the
issuers have in certain controversial sectors or practices
is carefully evaluated. These include: non-medical
testing on animals, the arms industry, gambling, genetic
engineering, management of nuclear power plants,
production of pesticides and tobacco. Assessment is
then done by analyzing the issuer’s actions in the
following areas:

Umwelt: z.B. Trends der wichtigsten Leistungsindikatoren
in
Bezug
auf
Abfallwirtschaft,
Energieverbrauch und CO2-Emissionen, Verpflichtung
zur Verringerung des Wasserverbrauchs und der
Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der
Verwendung und Entsorgung von Produkten und/oder
Dienstleistungen, Umweltstrategie und Ökodesign;
Verfahren und Massnahmen zur Gewährleistung eines
soliden Umweltmanagements;

Environment: e.g. trends of key performance indicators
related to waste management, energy consumption and
CO2 emissions, commitment to reduce water
consumption and the environmental impacts related to
the use and disposal of products and/or services,
environmental strategy and eco-design; processes and
measures put in place to ensure sound environmental
management;

Governance: z.B. die Präsenz unabhängiger Direktoren
und Frauen im Verwaltungsrat, Transparenz bei der
Vergütung von Führungskräften, die Aufmerksamkeit,
die der Verwaltungsrat sozialen und ökologischen
Fragen widmet, Richtlinien zur Unterstützung der
Korruptionsprävention, CSR-Risiken, die von der
Revision und der internen Kontrolle des Unternehmens
analysiert werden;

Governance: e.g. the presence of independent directors
and of women on the Board, transparency in
remuneration of managers, the attention the Board pays
to social and environmental issues, policies in support of
the prevention of corruption, CSR risks analysed by the
Audit and Internal Control functions of the company;

Sozial: z.B. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
Massnahmen
zur
Unterstützung
(i)
von
Nichtdiskriminierung und Förderung der Vielfalt am
Arbeitsplatz, (ii) des Aufbaus verantwortungsvoller
vertraglicher Beziehungen zu Kunden, (iii) der
Einbeziehung sozialer Faktoren in das Supply Chain
Management, verantwortungsvolles Management von
Umstrukturierungen;

Social: e.g. workplace health and safety, policies in
support of (i) non-discrimination and promotion of
diversity in the workplace, (ii) the establishment of
responsible contractual relations with customers, (iii)
integrating social factors into supply chain management;
responsible management of restructurings;
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Ethische Kriterien für die Auswahl von Regierungen

Ethical Criteria for Selecting Governments

In Bezug auf Anleihen, die von Regierungen
ausgegeben oder garantiert werden, sind Länder, die die
Todesstrafe anwenden oder nur als "teilweise frei" oder
"nicht frei" aufgrund von Bürgerrechten, Pressefreiheit
und politischen Rechten gelten, ausgeschlossen. The
Analysemethode berücksichtigt sodann die folgenden
Bereiche;

Relative to bonds issued or guaranteed by governments,
countries that apply the death penalty, or are considered
only “partially free” or “not free” based on civil rights,
press freedom and political rights are excluded. The
analysis methodology then considers the following
areas;

Umwelt:
z.B.
Teilnahme
an
internationalen
Umweltübereinkommen,
Waldfläche
(%
der
Landfläche), CO2-Emissionen (kg pro X USD des BIP),
Menge an Siedlungsabfällen, Einsatz von Düngemitteln,
Schutz der marinen Biodiversität;

Environment: e.g. participation in international
environmental conventions, forest area (% of land area),
CO2 emissions (kg per X USD of GDP), amount of
municipal waste, use of fertilizers, protection of marine
biodiversity;

Sozial:
z.B.
wirtschaftlicher
Ungleichheitsindex,
Arbeitslosenquote, öffentliche Ausgaben für Gesundheit
und Bildung, Kindersterblichkeit, Auswirkungen der
Geschlechterdiversität auf die Wirtschaft eines Landes;

Social: e.g. economic inequality index, unemployment
rate, public spending on health and education, infant
mortality, impact of gender diversity on a country’s
economy;

Governance: z.B. Teilnahme an internationalen
Übereinkommen zur Verhütung von Diskriminierung,
zum
Schutz
der
Menschenrechte
und
der
Arbeitnehmerrechte,
politische
Beteiligung,
Regulierungsqualität, wahrgenommene Korruption.

Governance: e.g. participation in international
conventions on the prevention of discrimination, for
human rights protection and on labour rights, political
participation level, regulatory quality, perceived
corruption.

2.6 Weitere Offenlegungen zu Nachhaltigkeit

2.6 Further disclosures on sustainability

Im Anschluss an die Verordnung (EU) 2019/2088 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.
November
2019
über
nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
müssen bestimmte zusätzliche Angaben in Bezug auf
die von den Subfonds geförderten ökologischen
und/oder sozialen Merkmale gemacht werden, welche in
Abschnitt 2.5 oben dargelegt sind.

Further to the Regulation (EU) 2019/2088 of the
European Parliament and of the Council of 27 November
2019 on sustainability‐related disclosures in the financial
services sector, certain additional disclosures must be
made with respect to the environmental and/or social
characteristics promoted by the Subfunds which are set
out in section 2.5 above.

Bei der Identifizierung von Anlagen, die es den Subfonds
ermöglichen, ökologische oder soziale Merkmale zu
fördern, wendet der Anlageverwalter die folgenden
Strategien an:

In identifying investments which allow the Subfunds to
promote environmental or social characteristics, the
Investment Manager adopts the following strategies:

•

•

negatives Screening, das darauf abzielt, alle
Emittenten auszuschließen, die die vom
Anlageverwalter festgelegten internen ESGKriterien nicht erfüllen;
positives Screening, bei dem ein ESGGesamtscore für jeden Emittenten ermittelt
wird und das darauf abzielt, die Emittenten mit
dem besten ESG-Profil innerhalb ihres Sektors
nach
einem
"Best-in-Class"-Ansatz
auszuwählen. Die Emittenten, die das negative
Screening
bestehen,
werden
anhand
spezifischer und mehrerer ESG-Kriterien
analysiert, und nur solche Emittenten mit der
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•

negative screening, aimed at excluding all
issuers that do not fulfil the internal ESG criteria
set by the Investment Manager;

•

positive screening, which determines an
overall ESG score for each issuer and which is
aimed at selecting the issuers with the best
ESG profile within their sector according to a
"best-in-class" approach. The issuers that pass
the negative screening are analysed against
specific and several ESG criteria and only such
issuers with the highest ESG score are
selected as part of the Subfunds’ portfolio.
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höchsten ESG-Bewertung werden als Teil des
Portfolios der Subfonds ausgewählt.
Die Analyse wird um spezifische Erkenntnisse ergänzt,
die die Gegebenheiten im Zusammenhang mit aktuellen
Ereignissen und weitere Informationen über die
Dialogaktivitäten mit den Emittenten oder den Grad des
Reputationsrisikos bei ESG-Themen berücksichtigen.

Specific insights are added to the analysis, taking into
account the contingencies related to current events and
further information concerning the dialogue activities
with the issuers or the level of reputational risk on ESG
issues.

Schließlich wird die Bewertung potenzieller Emittenten
durch eine spezifische Nachhaltigkeitsrisikokennzahl
ergänzt, die in die Analyse integriert wird.

Finally, the assessment of potential issuers is
complemented by a specific sustainability risk measure
that is integrated in the analysis.

In Bezug auf staatliche Emittenten werden ein
negatives und ein positives Screening angewandt, wobei
eine Eintrittsschwelle festgelegt wird, ab der nur solche
Emittenten mit dem höchsten ESG-Score ausgewählt
werden.

In relation to government issuers, negative screening
and positive screening are applied, establishing an entry
threshold for selecting only such issuers with the highest
ESG Score.

Die Emittenten werden auf der Grundlage von
Informationen wie der Art der ausgeübten Tätigkeit, ihrer
Anteilseigner
und
möglicher
ESG-Kontroversen
analysiert.
Die Auswahl der Emittenten erfolgt auf der Grundlage
von Daten und Informationen, die von Unternehmen zur
Verfügung gestellt werden, die auf die Analyse der
Nachhaltigkeit von Emittenten spezialisiert sind, gemäß
einer proprietären Methodik, die durch die international
eingetragene Marke ESG eticApproach® repräsentiert
wird.

Agencies are analysed on the basis of information such
as the type of activity carried out, their shareholders and
possible ESG controversies.

The selection of the issuers is carried out on the basis of
data and information provided by companies specialized
in the analysis of issuers’ sustainability, according to a
proprietary
methodology,
represented
by
the
internationally
registered
trademark
ESG
eticApproach®.

Der Anlageverwalter bewertet auch die GovernancePraktiken der Emittenten durch spezifische Indikatoren,
die beim Negativ- und Positiv-Screening von Emittenten
verwendet werden, sowie durch Abstimmungen in
Aktionärsversammlungen und den laufenden Dialog mit
Emittenten, um sich zu vergewissern, dass die
jeweiligen Emittenten gute Governance-Praktiken
anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide
Managementstrukturen,
Mitarbeiterbeziehungen,
Vergütung der Mitarbeiter und Steuerkonformität.

The Investment Manager also assesses the governance
practices of issuers through specific indicators used in
issuers negative and positive screening and through
voting in shareholders' meetings and ongoing dialogue
with issuers in order to satisfy itself that the relevant
issuers follow good governance practices, among which
sound management structures, employee relations,
remuneration of staff and tax compliance.

Der Anlageverwalter überwacht die Einhaltung der oben
im Abschnitt 2.5 genannten sozialen und/oder
ökologischen Merkmale regelmäßig durch Der
Anlageverwalter überwacht die Einhaltung der in
Abschnitt 2.5 oben beschriebenen sozialen und/oder
ökologischen Merkmale regelmäßig durch die
regelmäßige
Neubewertung
der
zulässigen
Anlageuniversen für die Subfonds (die " Zulässigen
Universen"): Bei der Aktualisierung der Zulässigen
Universen wird der Analyseprozess, der hauptsächlich
auf Ausschlussindikatoren, Bewertungsindikatoren, der
Zuweisung eines ESG-Scores und der Anwendung der
"Best-in-Class"-Strategie
basiert,
vollständig
überarbeitet. Die Daten zu jedem Emittenten werden
daher im Lichte der von den analysierten Unternehmen

The Investment Manager monitors compliance with the
social and/or environmental characteristics outlined in
section 2.5 above on a regular basis through the
periodical revaluation of the eligible investment
universes for the Subfunds (the ”Eligible Universes”):
when updating the Eligible Universes, the analysis
process which is based mainly on exclusion indicators,
evaluation indicators, assignment of an ESG score and
application of the "best in class" strategy, is entirely
revised. The data related to each issuer, therefore, are
updated in the light of the improvements or worsening
recorded by the analysed companies or governments
which thus determine whether the relevant issuers shall
remain or not in the Eligible Universe.
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oder Regierungen verzeichneten Verbesserungen oder
Verschlechterungen aktualisiert, die somit bestimmen,
ob die betreffenden Emittenten im Geeigneten
Universum bleiben oder nicht.
Die Anlagetätigkeit der Subfonds ist ausschließlich in
Bezug auf die Emittenten, die zu den Zulässigen
Universen gehören, zulässig: Jede andere Anlage ist
nicht zulässig.

The investment activities of the Subfunds are permitted
exclusively with respect to the issuers belonging to the
Eligible Universes: any other investment is not permitted.
The regular monitoring of the social and/or
environmental characteristics promoted by the Subfunds
is also ensured through regular dialogue activities with
the relevant issuers.

Die regelmäßige Überwachung der von den Subfonds
geförderten sozialen und/oder ökologischen Merkmale
wird auch durch regelmäßige Dialogaktivitäten mit den
jeweiligen Emittenten sichergestellt.

The sustainability indicators used in the analysis process
are periodically updated and published on the
Investment Manager’s website in their latest version
approved by its board of directors on the proposal of its
Ethics Committee.

Die
im
Analyseprozess
verwendeten
Nachhaltigkeitsindikatoren
werden
regelmäßig
aktualisiert und auf der Website des Anlageverwalters in
ihrer neuesten, von seinem Verwaltungsrat auf
Vorschlag seines Ethikausschusses genehmigten
Fassung veröffentlicht.

3. Risikohinweise

3. Risk Disclosure

Die Gesellschaft ist bemüht, die Anlageziele der
Subfonds zu erreichen. Es kann jedoch keine Garantie
abgegeben werden, dass die Anlageziele tatsächlich
erreicht werden. Folglich kann der Nettoinventarwert der
Anteile grösser oder kleiner werden, und es können
unterschiedlich hohe positive bzw. auch negative
Erträge anfallen.

The Company endeavours to achieve the investment
objectives of the Company in respect of the Subfunds.
However, no guarantee can be given that the investment
objectives will actually be achieved. Hence the net asset
value of the Shares may increase or decrease, and
different levels of positive as well as negative income
may be earned.

Hinweise betreffend Nachhaltigkeitsrisiken

Information on Sustainability risks

Der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen der
Subfonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken, wie im
Abschnitt 7 "Nachhaltigkeit" des Allgemeinen Teils des
Prospekts beschrieben. Die Subfonds gelten als anfällig
für:

The market value of underlying investments of the
Subfunds are subject to sustainability risks as described
in the section 7 “Sustainability” of the General Part of the
Prospectus. The Subfunds are considered to be subject
to:

•

ETICA
SUSTAINABLE
CONSERVATIVE
ALLOCATION: geringes Nachhaltigkeitsrisiko

•

ETICA
SUSTAINABLE
CONSERVATIVE
ALLOCATION: low sustainability risk

•

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION:
mittleres Nachhaltigkeitsrisiko

•

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION:
medium sustainability risk

•

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY: hohes
Nachhaltigkeitsrisiko

•

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY: high
sustainability risk

Die Subfonds setzen eine breite Auswahl an
verschiedenen Instrumenten und Techniken ein, um ihr
Anlageziel zu erreichen. Die Nachhaltigkeitsrisiken
werden je nach Zusammensetzung des Portfolios von
Zeit zu Zeit variieren.

The Subfunds employ a wide selection of different
instruments and techniques in order to meet their
investment objective. The sustainability risks will vary
depending on the composition of the portfolio from time
to time.

Der
Anlageverwalter
Nachhaltigkeitsrisiken,
unternehmenseigenes

The Investment Manager integrates and manages
sustainability risks by using a proprietary ESG risk
measurement tool that relies on the concept of entropy,

integriert
und
verwaltet
indem
er
ein
ESG-Risikomessinstrument
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verwendet, das auf dem Konzept der Entropie beruht,
die Metrik ESG-Risiko ("R_ESG"): Da Entropie ein Maß
für Unsicherheit ist, eignet sie sich gut zur
Risikobewertung.

the metrics ESG Risk (“R_ESG”): because entropy is a
measure of uncertainty, it is well suited for risk
assessment.

Für jeden der Subfonds repräsentiert R_ESG die
Unordnung
und
Zufälligkeit
aufgrund
der
Konfigurationen des Portfolios in Risikoklassen,
basierend auf dem proprietären ESG-Score der
einzelnen
Emittenten
im
Portfolio.
Das
Nachhaltigkeitsrisiko steigt, wenn ein Subfonds
hauptsächlich in Klassen mit niedrigen Scores investiert
und sinkt, wenn höhere Bereiche stärker vertreten sind.

For each of the Subfunds, R_ESG represents the
disorder and randomness due to the portfolio’s
configurations in risk classes based on the proprietary
ESG score of each issuer in the portfolio. Sustainability
risk increases if a Subfund invests primarily in classes
with low scores and decreases when higher ranges are
more populated.

Der Risikomanager des Anlageverwalters berechnet den
R_ESG auf monatlicher Basis, wobei die Ergebnisse
jeden Monat in der Sitzung des Investment Committees
des Anlageverwalters besprochen werden.
Der Anlageverwalter integriert Nachhaltigkeitsrisiken in
seine Anlageentscheidungen in Bezug auf die Subfonds,
indem er einen ESG-Filter in den Konstruktionsprozess
des investierbaren Universums einbezieht: Basierend
auf der Berechnung des oben zitierten R_ESG für einen
potenziellen Satz von Emittenten bestimmt der ESGFilter, welche Firmen ausgeschlossen werden müssen,
wenn ihr Beitrag zum gesamten R_ESG über einem
bestimmten vordefinierten Schwellenwert liegt.
Dieser Ansatz ermöglicht es, das Nachhaltigkeitsrisiko
des Portfolios zu überwachen und im Allgemeinen ein
stabiles
Niveau
der
Nachhaltigkeitsrisiken
beizubehalten, um die Anleger vor riskanten Sprüngen
zu schützen.
Der Anlageverwalter bewertet die Auswirkungen von
Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen der Subfonds,
indem er die um das ESG-Risiko bereinigten YTDPerformances berechnet: Die Year-to-date-Performance
jedes Subfonds wird an sein durchschnittliches R_ESG
angepasst, um die Anfälligkeit des Subfonds für
Nachhaltigkeitsrisiken gegenüber den realisierten
Renditen zu bewerten.
Diese Ergebnisse werden monatlich in den Sitzungen
des Investment Committees des Anlageverwalters
besprochen.
Dieses Finanzprodukt fördert ökologische Merkmale.
Daher muss gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU)
2020/852 (die "Taxonomie-Verordnung") angegeben
werden, dass der Grundsatz „Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen“
nur
bei
denjenigen
dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen
Anwendung findet, die die EU-Kriterien für ökologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen, und
dass die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen die EU-Kriterien für
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The Investment Manager’s Risk manager calculates the
R_ESG on a monthly basis, the results of which are
discussed every month at the Investment Manager’s
Investment Committee meeting.
The Investment Manager integrates sustainability risks
into its investment decisions with respect to the
Subfunds by including an ESG filter in the construction
process of the investible universe: based on the
calculation of the above quoted R_ESG for a potential
set of issuers, the ESG filter determines which firms have
to be excluded if their contribution to the total R_ESG is
above a specific pre-defined threshold.
This approach allows to monitor the portfolio’s
sustainability risk and, generally speaking, to maintain a
stable level of sustainability risks to protect investors
against risky jumps.

The Investment Manager assesses the impacts of
sustainability risks on the returns of the Subfunds by
calculating the YTD ESG Risk adjusted performances:
the year-to-date performance of each Subfund is
adjusted to its average R_ESG, in order to evaluate the
Subfund’s exposure to sustainability risks versus the
realized returns.
These results are discussed on a monthly basis in the
Investment Manager’s Investment Committee meetings.

This financial product promotes environmental
characteristics. As such, it is required as per Article 6 of
the Regulation (EU) 2020/852 (the “Taxonomy
Regulation") to state that the “do no significant harm”
principle applies only to those investments underlying
the financial product that take into account the EU criteria
for environmentally sustainable economic activities. The
investments underlying the remaining portion of this
financial product do not take into account the EU criteria
for environmentally sustainable economic activities.

ETICA FUNDS

ökologisch nachhaltige
berücksichtigen.

Wirtschaftsaktivitäten

nicht

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieses
Finanzprodukt ungeachtet der Ausführungen oben die
EU-Kriterien
für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der TaxonomieVerordnung nicht berücksichtigt und die Anpassung des
Portfolios an die Taxonomie-Verordnung nicht berechnet
wird. Daher gilt für keine der Anlagen dieses
Finanzprodukts der Grundsatz „Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen".

It should however be noted that notwithstanding the
above, this financial product does not take into account
the EU criteria for environmentally sustainable economic
activities within the meaning of the Taxonomy
Regulation and its portfolio alignment with such
Taxonomy Regulation is not calculated. Therefore, the
“do not significant harm” principle does not apply to any
of the investments of this financial product.

4. ANLEGERPROFIL

4. INVESTOR PROFILE

Jeder dieser Subfonds eignet sich für Investoren, die
Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide
Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der
Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre
spezifischen Anlageziele zu verfolgen.

Each of these Subfunds is suitable for investors who
have experience with volatile investments, have sound
knowledge of the capital markets and wish to participate
in the performance of the capital markets so as to
pursue their specific investment objectives.

In einem breit diversifizierten Gesamtportfolio kann jeder
dieser Subfonds als Basisanlage eingesetzt werden.

In a broadly diversified overall portfolio, each of these
Subfunds may be used as a basic investment.

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION

Der Subfonds richtet sich an Anleger mit einem
mittelfristigen Anlagehorizont und einer mittleren
Risikobereitschaft.

The Subfund is intended for investors who invest with a
medium-term investment horizon with a medium level
risk appetite.

Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen,
die temporär auch zu erhöhten Wertverlusten führen
können.

Investors must expect fluctuations in the value of the
investment, which may temporarily even lead to
substantial loss of value.

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

Der Subfonds richtet sich an Anleger mit einem mittelbis langfristigen Anlagehorizont und einer mittleren bis
hohen Risikobereitschaft.

The Subfund is intended for investors who invest with a
medium to long term investment horizon and with a
medium to high level risk appetite.

Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen,
die temporär auch zu hohen Wertverlusten führen
können.

Investors must expect fluctuations in the value of the
investments, which may temporarily even lead to high
losses in value.

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

Der Subfonds richtet sich an Anleger mit einem
langfristigen
Zeithorizont
und
einer
hohen
Risikobereitschaft.

The Subfund is intended for investors who invest with a
long term time horizon and a with a high level of risk
appetite.

Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen,
die temporär auch zu sehr hohen Wertverlusten führen
können.

Investors must expect fluctuations in the value of the
investments, which may temporarily even lead to very
high losses in value.
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5. Anlageverwalter

5. Investment Manager

Anlageverwalter

Investment Manager

ETICA SGR S.p.A., Via Napo Torriani 29, I-20124
Mailand (die „Anlageverwalterin“)

ETICA SGR S.p.A., Via Napo Torriani 29, I-20124 Milan
(the “Investment Manager”)

Die Anlagenverwalter wurde 2000 als Aktiengesellschaft
italienischen Rechts gegründet. Sie hält seit 2002 eine
Lizenz der Banca d’Italia als Società di Gestione del
Risparmio (SGR) und ist unter der Nummer 32 im
Register der SGR der Banca d’Italia eingetragen. Ihre
Aktivitäten umfassen die Vermögensverwaltung für
italienische und ausländische OGAW bzw. OGA. Die
ETICA SGR untersteht der Leitung und Koordination der
Banca Popolare Etica, der Muttergesellschaft der Banca
Etica Gruppe.

The Investment Manager was established in 2000 as a
public limited company under Italian law. Since 2002, it
holds a license from the Banca d’Italia as a Società di
Gestione del Risparmio (SGR) and is registered under
number 32 in the Registry of SGR of the Banca d’Italia.
Its activities comprise asset management services for
Italian and foreign UCITS and UCI. ETICA SGR is
subject to the direction and coordination of Banca
Popolare Etica, parent company of the Banca Etica
Group.

Die
Anlagerverwalterin
hat
folgende
Unteranlageverwalterin ernannt, welche sie bei ihrer
Tätigkeit unterstützt und mit den Aufgaben der
Titelauswahl und der Ausführung betraut ist:

The Investment Manager has appointed the following
sub-investment manager who supports the investment
manager in its activities, with responsibilities for title
selection and execution:

ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99, I-20121
Mailand (der „Unteranlageverwalter“)

ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99, I-20121 Milan
(the „Sub-Investment Manager“)

Die
Unteranlagenverwalter
wurde
1984
als
Aktiengesellschaft italienischen Rechts gegründet. Sie
hält seit 1998 eine Lizenz der Banca d’Italia als Società
di Gestione del Risparmio (SGR) und ist unter der
Nummer 8 im Register der SGR der Banca d’Italia
eingetragen.
Ihre
Aktivitäten
umfassen
die
Vermögensverwaltung für italienische und ausländische
OGAW bzw. OGA. Die ANIMA SGR untersteht der
Leitung und Koordination ihrer einzigen Aktionärin, der
ANIMA HOLDING S.p.A..

The Sub-Investment Manager was established in 1984
as a public limited company under Italian law. Since
1998, it holds a license from the Banca d’Italia as a
Società di Gestione del Risparmio (SGR) and is
registered under number 8 in the Registry of SGR of the
Banca d’Italia. Its activities comprise asset management
services for Italian and foreign UCITS and UCI. ANIMA
SGR is subject to the direction and coordination of its
single shareholder ANIMA HOLDING S.p.A..

Die Anlageverwalterin und die Unteranlageverwalterin
sind unter Berücksichtigung der Anlageziele, -politik und
-grenzen der Gesellschaft bzw. der Subfonds und unter
der ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft
bzw. des Verwaltungsrats oder der/den von der
Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n
berechtigt, für den Subfonds unmittelbar Anlagen zu
tätigen.

The Investment Manager and the Sub-Investment
Manager are authorised to make investments directly for
the Subfund, taking into account the investment
objectives, policy and limits of the Company or the
Subfund, as applicable, and under the ultimate
supervision of the Management Company or the Board
of Directors or the auditor(s) appointed by the
Management Company.

6. Beschreibung der Anteile

6. Description of Shares

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft
Anteile der Subfonds in folgenden Kategorien
ausgeben:

After the initial issue date, the Company may issue
Shares in the Subfunds in the following categories:

•

B-Anteile: thesaurierend;

•

B-Shares: accumulating;

•

Bg-Anteile: thesaurierend, mit freiwilliger
Zuwendung, wie nachfolgend definiert;

•

Bg-Shares: accumulating, with voluntary
contribution, as described hereafter;
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•

C-Anteile: thesaurierend, für „institutionelle
Investoren“, wie nachfolgend definiert;

•

C-Shares: accumulating, for “institutional
investors”, as described hereafter;

•

Cg-Anteile: thesaurierend, für „institutionelle
Investoren“ und mit freiwilliger Zuwendung, beides
wie nachfolgend definiert;

•

Cg-Shares: accumulating, for “institutional
investors” and with voluntary contribution, both as
described hereafter;

•

S-Anteile: thesaurierend, für bestimmte
„institutionelle Investoren“, wie nachfolgend
definiert.

•

S-Shares: accumulating, for determined
“institutional investors”, as described hereafter.

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Only registered Shares will be issued.

Die Gesellschaft kann Anteile sowohl in der
Rechnungswährung (EUR) des jeweiligen Subfonds als
auch in anderen Währungen anbieten. Die jeweils
verfügbaren Anteilskategorien können bei der
Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations- oder
Vertriebsstellen erfragt werden.

The Company may issue Shares both in the accounting
currency (EUR) of the respective Subfund as well as in
other currencies. Details of the share categories
available at any one time may be requested from the
Central administration or the information agents or
distributors.

B- und Bg-Anteile stehen allen Anlegern offen.

B- and Bg-Shares are open to all investors.

C- und Cg-Anteile dürfen nur durch „institutionelle
Investoren“ im Sinne von Artikel 174 ff. des Gesetzes
von 2010 erworben werden.

C- and Cg-Shares may only be acquired by “institutional
investors“ within the meaning of Article 174 ff. of the
2010 Law.

Bg- und Cg-Anteile sind so ausgestaltet, dass 0.1% der
gezeichneten Beträge als freiwillige Zuwendung zur
Bildung von Rückstellungen auf einem Spezialkonto
beitragen, das bei der BANCA ETICA, Mailand, für
Rechnung der ETICA SGR eröffnet wird und sowohl als
Garantie für Mikrofinanzprojekte als auch zur
finanziellen Unterstützung von Initiativen durch
Crowdfunding-Tools verwendet wird.

Bg- and Cg-Shares are designed in a way that 0.1% of
the amounts subscribed will, as a voluntary donation, be
accrued into a dedicated special account, opened in
BANCA ETICA, Milan, on behalf of ETICA SGR, to be
used both as a guarantee for microfinance projects and
to provide financial support to initiatives through
crowdfunding tools.

Die mit der Mikrofinanzierung verbundenen Geschäfte
werden von der BANCA ETICA oder von einer anderen
von ihr benannten Stelle verwaltet. Projekte, die durch
Crowdfunding unterstützt werden, werden von der
BANCA ETICA oder von einer anderen von ihr
benannten Stelle vorgeschlagen. Anleger werden über
diese Projekte im Jahresbericht der Gesellschaft
informiert.

The operations connected to microfinance are managed
by BANCA ETICA or by another entity identified by the
latter. Projects supported through crowdfunding are
proposed by BANCA ETICA or by another entity
identified by the latter. Investors will be informed about
these projects in the Company’s annual report.

S-Anteile werden nur an andere, in Italien domizilierte
OGA ausgegeben, für welche die ETICA SGR, Mailand,
als Verwaltungsgesellschaft fungiert.

S-Shares will be issued only to other UCI, domiciled in
Italy, for which ETICA SGR S.p.A., Milan, acts as
management company.

7. Ausschüttungspolitik

7. Dividend Policy

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, für die
ETICA FUNDS ausschüttende Anteile auszugeben.

The Company does not intend, for the time being, to
issue any distributing shares for the ETICA FUNDS.
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8. Gebühren und Kosten

8. Fees and Costs

Verwaltungsgebühr

Management Fee

Für die Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das
Wertpapierportfolio sowie für damit verbundene
Verwaltungs- und Vertriebsleistungen wird auf der Basis
des Nettoinventarwerts („NIW“) der Subfonds eine
jährliche maximale Verwaltungsgebühr wie folgt
zulasten der Subfonds erhoben:

For management and advisory services relating to the
securities portfolio as well as for associated
administration and distribution services, a maximum
annual management fee, calculated on the basis of the
Subfunds’ net asset value (“NAV”), will be payable as
follows by the Subfunds:

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION:

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION:

•

B-/Bg-Anteile: max. 0.90% p.a.

•

B-/Bg-Shares: max. 0.90% p.a.

•

C/Cg-Anteile: max. 0.30% p.a.

•

C/Cg-Shares: max. 0.30% p.a.

•

S-Anteile: max. 0.00% p.a.

•

S-Shares: max. 0.00% p.a.

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION:

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION:

•

B-/Bg-Anteile: max. 1.55% p.a.

•

B-/Bg-Shares: max. 1.55% p.a.

•

C/Cg-Anteile: max. 0.65% p.a.

•

C/Cg-Shares: max. 0.65% p.a.

•

S-Anteile: max. 0.00% p.a.

•

S-Shares: max. 0.00% p.a.

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY:

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY:

•

B-/Bg-Anteile: max. 1.65% p.a.

•

B-/Bg-Shares: max. 1.65% p.a.

•

C/Cg-Anteile: max. 0.70% p.a.

•

C/Cg-Shares: max. 0.70% p.a.

•

S-Anteile: max. 0.00% p.a.

•

S-Shares: max. 0.00% p.a.

Dienstleistungsgebühr

Servicing Fee

Die Entschädigung der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank, der Hauptverwaltungs- und Hauptzahlstelle
und der Namensregister- und Umschreibungsstelle erfolgt
separat zulasten jedes Subfonds und beträgt maximal
0.50% p.a. (Dienstleistungsgebühr). Ungeachtet dessen
beträgt der Mindestbetrag der Dienstleistungsgebühr pro
Subfonds jährlich maximal EUR 100‘000, sofern die
Verwaltungsgesellschaft nicht vollständig oder teilweise
auf den Mindestbetrag verzichtet.

The remuneration of the Management Company, the
Custodian Bank, the Central Administration and Principal
Paying Agent and the Registrar and Transfer Agent is paid
separately by each Subfund and amounts to a maximum
of 0.50% p.a. (Servicing Fee). Nevertheless, the minimum
amount of the Servicing Fee per Subfund amounts to a
maximum of EUR 100'000 p.a., as far as the minimum
amount has not been waived fully or partially by the
Management Company.

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem NIW der Subfonds
die im Kapitel „Gebühren und Kosten“ des Allgemeinen
Teils beschriebenen Kosten.

In addition, the Company shall pay out of the NAV of the
Subfunds the costs described in the section “Fees and
costs” of the General Part.

Performance Fee

Performance Fee

Für die ETICA-FUNDS wird keine Performance Fee
erhoben.

For the ETICA FUNDS, no performance fee will be
levied.
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9.

Ausgabe der Anteile

9. Issue of Shares

Allgemein

General

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden Anteile der
Subfonds an jedem Bewertungstag ausgegeben. Der
Ausgabepreis gründet auf dem NIW der Anteile am
jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
(2) Stellen nach dem Komma gerundet.

On expiry of the initial subscription period, the Shares in
the Subfunds will be issued on each Valuation Day. The
Issue Price is based on the NAV of the Shares on the
applicable Valuation Day and will be rounded to two (2)
decimal places.

Es wird keine Verkaufsgebühr erhoben

No selling fee will be levied

Mindestzeichnungsbetrag

Minimum Subscription Amount

Bei erstmaliger Zeichnung von Anteilen gilt jeweils der
folgende Mindestzeichnungsbetrag:

At initial subscriptions of Shares, the following minimum
subscription amount will apply:

•

B-/Bg-Anteile: EUR 100;

•

B-/Bg-Shares: EUR 100;

•

C-/Cg-Anteile: EUR 100‘000;

•

C-/Cg-Shares: EUR 100‘000;

•

S-Anteile: EUR 1‘000‘000.

•

S-Shares: EUR 1‘000‘000.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach
eigenem Ermessen Erstzeichnungsanträge über einen
niedrigeren
Betrag
als
den
angegebenen
Mindestzeichnungsbetrag
akzeptieren.
Bei
Folgezeichnungen ist kein Mindestzeichnungsbetrag
vorgesehen.

The Company's Board of Directors may at its own
discretion accept initial subscription applications for an
amount lower than the stated minimum subscription
amount. Further subscriptions of Shares are not subject
to a minimum subscription amount.

Antragsverfahren

Application Procedure

Anleger können jederzeit Anteile der Subfonds bei der
im Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen
Vertriebsländern bestellten lokalen Vertriebs- bzw.
Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue Identität des
Zeichners, der Name des Subfonds und welche
Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Investors may at any time subscribe Shares in the
Subfunds at the Principal Paying Agent in Luxembourg
mentioned in the General Part of this Prospectus (or, as
the case may be, at local distributors and paying agents
appointed in particular distribution countries). The exact
identity of the subscriber, the name of the Subfund, and
which share category will be subscribed for must be
stated.

Für alle Zeichnungen von Anteilen der Subfonds, die bei
der Hauptzahlstelle an einem Bewertungstag bis
spätestens um 15:00 Uhr Luxemburger Zeit (cut-off Zeit)
eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag
ermittelte Ausgabepreis. Für nach diesem Zeitpunkt bei
der Hauptzahlstelle eintreffende Zeichnungen gilt der
Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages.

All subscriptions for Shares in the Subfunds received by
the Principal Paying Agent on a Valuation Day no later
than 15:00 Luxembourg time (cut-off time), will be
handled at the Issue Price, which will be calculated on
the next Valuation Day. Subscriptions received by the
Principal Paying Agent after this time will be handled at
the Issue Price of the Valuation Day after the next
Valuation Day.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung von Anteilen der
Subfonds muss innerhalb von vier (4) Luxemburger
Bankarbeitstagen
nach
dem
entsprechenden
Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses
Prospekts
angegebenen
Konto
wertmässig
gutgeschrieben sein.

The total amount of the subscription of Shares in the
Subfunds must be credited to the account described in
the General Part of this Prospectus within four (4)
Luxembourg banking days from the applicable Valuation
Day.

Es werden keine Anteilsscheine oder Anteilszertifikate
ausgeliefert.

Share coupons or certificates will not be delivered.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anträge
abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder

The Company reserves the right to reject applications or
to accept them only in part or to require further
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ergänzende Informationen und Dokumente zu
verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise
abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der
entsprechende Saldo dem Zeichner rücküberwiesen.

information and/or documents. If an application is
rejected in full or in part, the subscription amount or the
corresponding balance is returned to the applicant.

10. Rücknahme von Anteilen

10. Redemption of Shares

Anteile der Subfonds werden an jedem Bewertungstag
durch Antrag an die im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannten Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf.
in einzelnen Vertriebsländern bestellte lokale Vertriebsbzw. Zahlstellen) zurückgenommen.

Shares in the Subfunds will be redeemed on any
Valuation Day on application to the Principal Paying
Agent in Luxembourg as mentioned in the General Part
of the Prospectus (or, as the case may be, at local
distributors and paying agents appointed in particular
distribution countries).

Für alle Anträge auf Rücknahmen von Anteilen der
Subfonds, die bei der Hauptzahlstelle an einem
Bewertungstag bis spätestens um 15:00 Uhr
Luxemburger Zeit (cut-off Zeit) eintreffen, gilt der am
darauffolgenden
Bewertungstag
ermittelte
Rücknahmepreis. Für nach diesem Zeitpunkt bei der
Hauptzahlstelle
eintreffende
Anträge
gilt
der
Rücknahmepreis des übernächsten Bewertungstages.

All requests for redemptions in Shares in the Subfunds
received by the Principal Paying Agent on a Valuation
Day no later than 15:00 Luxembourg time (cut-off time),
will be handled at the Redemption Price, which will be
calculated on the next Valuation Day. Redemption
requests received by the Principal Paying Agent after
this time will be handled at the Redemption Price of the
Valuation Day after the next Valuation Day.

Der Rücknahmepreis gründet auf dem NIW der Anteile
am jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf
zwei (2) Stellen nach dem Komma gerundet.

The Redemption Price will be based on the NAV of the
Shares on the applicable Valuation Day and will be
rounded to two (2) decimal places.

Die Zahlung der Rücknahme von Anteilen der Subfonds
erfolgt innerhalb von vier (4) Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag.

Payment of the redemption of Shares in the Subfunds
will be made within four (4) Luxemburg banking days
after the Valuation Day.

Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben

No redemption fee will be levied

11. Umtausch von Anteilen

11. Switching of Shares

Anteile der Subfonds können gegen Zahlung einer
Umtauschgebühr von maximal 2% des NIW der
vorgenannten Anteile in Anteile von anderen Subfonds
der Gesellschaft umgetauscht werden, in welche ein
solcher Umtausch gestattet ist. Für einen Umtausch in
Anteile, für welche ebenfalls ETICA SGR S.p.A. als
Anlageverwalter fungiert, wird keine Umtauschgebühr
erhoben.

Shares in the Subfunds may be switched for shares in
other Subfunds of the Company for which such switch is
allowed, upon payment of a switching fee of a maximum
of 2% of the NAV of said Shares. For a switch into
Shares, for which also ETICA SGR acts as investment
manager, no switching fee will be levied.

Bei jedem ersten Umtausch muss jeweils der
Mindestumtauschwert gemäss den Angaben oben
(„Mindestzeichnungsbetrag“) gegeben sein. Andere
Anteile können nur in C- oder Cg-Anteile umgetauscht
werden, wenn der Anleger sämtliche Voraussetzungen
für die Zeichnung dieser Anteile, wie oben beschrieben,
erfüllt.

For every first switch, the minimal switching amount
pursuant to the indications above (“Minimum
Subscription Amount”) must be given. Other shares may
be switched in C- or Cg-Shares only, if the investor fulfils
all requirements for subscription into such shares, as
described above.

Im übrigen gelten für Anträge auf den Umtausch von
Anteilen die gleichen Modalitäten wie für die
Rücknahme von Anteilen, und es finden die

Apart from that, for requests for the switching of Shares,
the same modalities as for the redemptions of Shares
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Bestimmungen
Anwendung.

des

Allgemeinen

Prospektteils

will apply, and the provisions of the General Part of the
Prospectus will apply.

12. Übersicht über die Anteilskategorien

12. Overview of the Share Categories

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen
Überblick über die wichtigsten Eigenschaften der
Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die
Lektüre des Prospekts.

The following table offers a schematic overview of the most
important characteristics of the individual Subfunds or
share categories. It is not a substitute for reading the
Prospectus.

Bezeichnung des
Subfonds / Name of
the Subfund

ETICA
SUSTAINABLE
CONSERVATIVE
ALLOCATION

ETICA
SUSTAINABLE
DYNAMIC
ALLOCATION

ETICA
SUSTAINABLE
GLOBAL EQUITY

Anteile /
Shares

Währung /
Currency

ISIN-Code

Aktivierung
/ Activation

Mindestzeichnungsbetrag für
die Erstzeichnung/
Minimum Subscription Amount
for Initial Subscription

Verwaltungsgebühr (max)
Mgmt. Fee
(max.)

B

EUR

LU2052489866

19.12.2019

EUR 100

0.90%

Bg

EUR

LU2052489940

19.12.2019

EUR 100

0.90%

C

EUR

LU2052490013

19.12.2019

EUR 100’000

0.30%

Cg

EUR

LU2052490104

19.12.2019

EUR 100’000

0.30%

S

EUR

LU2052490286

19.12.2019

EUR 1‘000‘000

0.00%

B

EUR

LU2052490369

19.12.2019

EUR 100

1.55%

Bg

EUR

LU2052490443

19.12.2019

EUR 100

1.55%

C

EUR

LU2052490526

19.12.2019

EUR 100’000

0.65%

Cg

EUR

LU2052490799

19.12.2019

EUR 100’000

0.65%

S

EUR

LU2052490872

19.12.2019

EUR 1‘000‘000

0.00%

B

EUR

LU2052490955

19.12.2019

EUR 100

1.65%

Bg

EUR

LU2052491094

19.12.2019

EUR 100

1.65%

C

EUR

LU2052491177

19.12.2019

EUR 100’000

0.70%

Cg

EUR

LU2052491250

19.12.2019

EUR 100’000

0.70%

S

EUR

LU2052491334

19.12.2019

EUR 1‘000‘000

0.00%
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