
Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Sustainable Swiss Franc Bond
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire un flusso continuo di reddito e guadagni in conto capitale. Promuove caratteristiche 
ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR investendo in emittenti che, secondo il Gestore, sono in grado di far fronte a sfide 
ambientali e sociali rilevanti sotto il profilo finanziario. Gli emittenti saranno selezionati in base al modello di analisi ESG del Gestore.
Il Comparto investe in tutto il mondo (compresi i mercati emergenti) in titoli fruttiferi, tra cui obbligazioni convertibili contingenti (i cosiddetti 
«CoCo Bond»), titoli garantiti da attività o da ipoteca («ABS/MBS»), obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant. Il suo patrimonio sarà 
investito in attivi di un'ampia gamma di categorie di rating, compreso il segmento high yield.
Il Comparto investe in tutto il mondo, principalmente in titoli denominati in CHF di emittenti di diritto pubblico e/o privato. Soglia: i criteri di 
selezione basati sulla sostenibilità si applicano almeno al 90% dei titoli del Comparto.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in classi di attività o strumenti che esulano dal suddetto universo 
d'investimento, tra cui obbligazioni e, per la gestione della liquidità, strumenti del mercato monetario denominati in valute diverse dal CHF e 
depositi bancari. Il Comparto può investire complessivamente fino al 25% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili e obbligazioni con 
warrant, fino al 5% in titoli garantiti da attività e da ipoteca («ABS/MBS»), fino al 10% in titoli ad alto rendimento e fino al 10% in obbligazioni 
convertibili contingenti. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 4 
per anni.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: giugno 2013-giugno 2017, Moderato: agosto 2017-agosto 2021, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è basso e che è estremamente improbabile che la nostra 
solvibilità risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Esempio di investimento: 10,000 CHF

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 4 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,750 CHF 6,720 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -22.48% -9.46%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,690 CHF 6,720 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -13.07% -9.46%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,460 CHF 9,420 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -5.42% -1.49%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,630 CHF 10,120 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -3.71% 0.29%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- CHF 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 591 CHF 780 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 5.9% 2.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 0.5 % al lordo dei costi e del 
-1.5 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 CHF

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

28 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.7% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

62 CHF

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

1 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 CHF

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 4 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 4 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0035738771/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0035738771/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Green Bond
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva persegue un obiettivo d'investimento sostenibile che consiste nell'investire in Obbligazioni verdi e mira a 
realizzare interessanti ritorni sugli investimenti. È conforme all'articolo 9 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Pur rispettando il principio di diversificazione del rischio, il Comparto investe almeno l'80% del patrimonio netto in vari strumenti a reddito fisso 
classificati come «Obbligazioni verdi» secondo standard internazionali quali i Green Bond Principles dell'International Capital Market 
Association (ICMA), compresi i titoli garantiti da attività o da ipoteca (“ABS/MBS”), le obbligazioni convertibili e le obbligazioni con warrant di 
emittenti pubblici e privati di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il suo patrimonio sarà investito in attivi di un'ampia gamma di categorie 
di rating, compreso il segmento high yield.
Tipo di approccio: Il comparto investe in Obbligazioni verdi, strumenti i cui i proventi saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare progetti nuovi 
e/o esistenti che hanno effetti positivi sugli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico e tutela dell'ambiente (p. es. energia solare, 
efficienza energetica dei processi industriali, promozione del trasporto pubblico). Il comparto utilizza il benchmark Bloomberg MSCI Green 
Bond Index (EUR hedged) come universo. Investe anche in obbligazioni sostenibili e/o sociali basate sugli standard stabiliti nelle Sustainability 
Bond Guidelines o nei Social Bond Principles. Può inoltre investire in emittenti che, tramite i loro prodotti, servizi o tecnologie, perseguono 
obiettivi di investimento sostenibile quali efficienza energetica, tutela ambientale, accesso alle cure sanitarie. Soglia: I criteri di selezione basati 
sulla sostenibilità si applicano almeno al 90% dei titoli del comparto. Per tutti gli investimenti considerati sostenibili si esamina ogni singolo 
indicatore di danno significativo, rilevante per il settore economico. Principali limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o 
indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi. Per maggiori informazioni al riguardo consultare il prospetto.
Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito al di fuori del suddetto universo di Obbligazioni verdi. Complessivamente, il Comparto 
può investire fino al 10% in titoli garantiti da attività e da ipoteca («ABS/MBS»), fino al 15% in titoli ad alto rendimento, fino al 20% in 
obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant di emittenti pubblici e/o privati e fino al 20% in strumenti del mercato monetario e depositi 
bancari. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito può essere distribuito con frequenza annua.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2013-settembre 2016, Moderato: marzo 2014-marzo 
2017, Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 3 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.

Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,080 EUR 5,430 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.21% -18.41%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,870 EUR 5,430 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.31% -18.41%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,600 EUR 9,870 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -3.97% -0.43%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,890 EUR 10,780 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1.11% 2.54%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 610 EUR 776 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.2% 2.7% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 2.2 % al lordo dei costi e del 
-0.4 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.7% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

66 EUR

Costi di transazione
0.2% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

15 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 3 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 3 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0035744233/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0035744233/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Green Bond
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva persegue un obiettivo d'investimento sostenibile che consiste nell'investire in Obbligazioni verdi e mira a 
realizzare interessanti ritorni sugli investimenti. È conforme all'articolo 9 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Pur rispettando il principio di diversificazione del rischio, il Comparto investe almeno l'80% del patrimonio netto in vari strumenti a reddito fisso 
classificati come «Obbligazioni verdi» secondo standard internazionali quali i Green Bond Principles dell'International Capital Market 
Association (ICMA), compresi i titoli garantiti da attività o da ipoteca (“ABS/MBS”), le obbligazioni convertibili e le obbligazioni con warrant di 
emittenti pubblici e privati di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il suo patrimonio sarà investito in attivi di un'ampia gamma di categorie 
di rating, compreso il segmento high yield.
Tipo di approccio: Il comparto investe in Obbligazioni verdi, strumenti i cui i proventi saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare progetti nuovi 
e/o esistenti che hanno effetti positivi sugli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico e tutela dell'ambiente (p. es. energia solare, 
efficienza energetica dei processi industriali, promozione del trasporto pubblico). Il comparto utilizza il benchmark Bloomberg MSCI Green 
Bond Index (EUR hedged) come universo. Investe anche in obbligazioni sostenibili e/o sociali basate sugli standard stabiliti nelle Sustainability 
Bond Guidelines o nei Social Bond Principles. Può inoltre investire in emittenti che, tramite i loro prodotti, servizi o tecnologie, perseguono 
obiettivi di investimento sostenibile quali efficienza energetica, tutela ambientale, accesso alle cure sanitarie. Soglia: I criteri di selezione basati 
sulla sostenibilità si applicano almeno al 90% dei titoli del comparto. Per tutti gli investimenti considerati sostenibili si esamina ogni singolo 
indicatore di danno significativo, rilevante per il settore economico. Principali limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o 
indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi. Per maggiori informazioni al riguardo consultare il prospetto.
Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito al di fuori del suddetto universo di Obbligazioni verdi. Complessivamente, il Comparto 
può investire fino al 10% in titoli garantiti da attività e da ipoteca («ABS/MBS»), fino al 15% in titoli ad alto rendimento, fino al 20% in 
obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant di emittenti pubblici e/o privati e fino al 20% in strumenti del mercato monetario e depositi 
bancari. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2013-settembre 2016, Moderato: settembre 2016- 
settembre 2019, Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 3 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.

Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,080 EUR 5,520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29.23% -17.95%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,910 EUR 5,520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.87% -17.95%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,730 EUR 10,250 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2.75% 0.84%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,100 EUR 11,470 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 0.97% 4.69%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 610 EUR 780 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.3% 2.7% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 3.5 % al lordo dei costi e del 0.8 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.7% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

66 EUR

Costi di transazione
0.2% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

15 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 3 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 3 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0035744829/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0035744829/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Bond Global Aggregate
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a battere il benchmark (Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)) in un periodo mobile di tre 
anni e a realizzare un rendimento assoluto positivo nello stesso ciclo. Promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 
dell'SFDR investendo in emittenti che, secondo il Gestore, sono in grado di far fronte a sfide ambientali e sociali rilevanti sotto il profilo 
finanziario. Gli emittenti saranno selezionati in base al modello di analisi ESG del Gestore.
Il Comparto investe prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in strumenti a reddito fisso come titoli di debito, obbligazioni e titoli simili a 
tasso fisso e variabile, tra cui titoli che incorporano strumenti derivati quali le obbligazioni convertibili e le obbligazioni convertibili contingenti (ii 
cosiddetti «CoCo Bond»).
Tipo di approccio: il Comparto promuove i criteri ambientali e sociali selezionando le società in base al rating e ai criteri di esclusione, ma anche 
mediante attività di coinvolgimento degli stakeholder. Sui fattori ambientali, gli emittenti devono ottenere un punteggio minimo assegnato da un 
fornitore terzo di dati. Il punteggio minimo è stabilito in base alla rilevanza dei fattori ambientali per i settori in cui le aziende operano. Per gli enti 
sovrani, lo screening degli emittenti si baserà su un modello proprietario di punteggio ESG che focalizza l'attenzione sulla produttività delle 
risorse. Il Comparto investe almeno il 5% del patrimonio netto in vari titoli a reddito fisso e strumenti obbligazionari simili, a tasso fisso o 
variabile, classificati come “Obbligazioni verdi”. Soglia: almeno il 90% dei titoli del Comparto è sottoposto ad analisi ESG. L'attuazione del 
processo ESG comporta l'esclusione di almeno il 20% dell'universo d'investimento iniziale, vale a dire i mercati dei titoli di Stato e delle 
obbligazioni societarie. Il gestore integra attivamente considerazioni relative ai rischi ESG valutando la gravità delle controversie ESG. Principali 
limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi esterni. Per maggiori informazioni 
al riguardo consultare il prospetto.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in attivi tra cui, a titolo 
meramente esemplificativo, i depositi bancari e gli strumenti del mercato monetario. Complessivamente, fino al 40% del patrimonio può essere 
investito in paesi che non sono membri dell'OCSE, fino al 25% in titoli ad alto rendimento, fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca, 
fino al 15% in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo Bond), fino al 25% in obbligazioni convertibili e titoli di debito e fino al 10% in titoli in 
sofferenza. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto utilizza strategie attive, in parte tramite strumenti derivati, per gestire le esposizioni a tassi d'interesse, credito, mercati emergenti, 
cambi e volatilità e per generare ritorni sugli investimenti.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark e mira a superarlo e a generare un rendimento positivo in un periodo mobile di tre anni. 
Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016-febbraio 2020, Moderato: febbraio 2018-febbraio 
2022, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 4 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 4 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,230 USD 4,590 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27.69% -17.70%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,900 USD 4,590 USD

Rendimento medio per ciascun anno -20.98% -17.70%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,790 USD 10,800 USD

Rendimento medio per ciascun anno -2.13% 1.94%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,000 USD 11,760 USD

Rendimento medio per ciascun anno -0.03% 4.13%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 774 USD 1,562 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 8.0% 4.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 5.9 % al lordo dei costi e del 1.9 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.

1 2 3 4 5 6 7
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.2% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

111 USD

Costi di transazione
0.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

39 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

L'importo effettivo varierà in base alla performance dell'investimento. La stima dei costi 
aggregati comprende la media degli ultimi 5 anni.

95 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 4 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 4 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0035745552/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0035745552/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

US Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe perlopiù in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività 
negli Stati Uniti.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società che registrano una forte crescita degli utili e un'alta redditività e che hanno sede e/o che 
svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-alto.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-alto e che la nostra solvibilità risentirà probabilmente di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016-febbraio 2021, Moderato: aprile 2013-aprile 2018, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,200 USD 3,000 USD

Rendimento medio per ciascun anno -57.98% -21.39%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,200 USD 4,600 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.02% -14.38%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,660 USD 17,110 USD

Rendimento medio per ciascun anno 6.61% 11.34%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11,100 USD 20,980 USD

Rendimento medio per ciascun anno 11.05% 15.98%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 723 USD 1,775 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 8.0% 3.2% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 14.6 % al lordo dei costi e del 
11.3 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

32 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

188 USD

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0035765741/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0035765741/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Emerging Markets Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe perlopiù in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in 
un mercato emergente. Può investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società che registrano una forte crescita degli utili e un'alta redditività e che hanno sede e/o 
svolgono prevalentemente la loro attività nei mercati emergenti. I mercati emergenti sono, tra gli altri, i paesi inclusi nell'MSCI Emerging Markets 
Index.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

LU0040507039

B
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1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2015-settembre 2021, Moderato: luglio 2013-luglio 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,150 USD 2,650 USD

Rendimento medio per ciascun anno -58.53% -19.85%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,660 USD 2,650 USD

Rendimento medio per ciascun anno -23.40% -19.85%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,750 USD 11,250 USD

Rendimento medio per ciascun anno -2.53% 1.98%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,200 USD 14,770 USD

Rendimento medio per ciascun anno 2.00% 6.72%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 730 USD 1,830 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.6% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 5.0 % al lordo dei costi e del 2.0 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

194 USD

Costi di transazione
0.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

7 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0040507039/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0040507039/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Asia ex Japan
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe perlopiù in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in 
Asia (Giappone escluso). Può investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen- 
Hong Kong Stock Connect.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o che svolgono 
prevalentemente la loro attività in Asia, Giappone escluso.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2015-settembre 2021, Moderato: luglio 2013-luglio 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3,930 USD 2,840 USD

Rendimento medio per ciascun anno -60.69% -18.95%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,750 USD 2,840 USD

Rendimento medio per ciascun anno -22.53% -18.95%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,050 USD 13,480 USD

Rendimento medio per ciascun anno 0.45% 5.10%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,390 USD 16,540 USD

Rendimento medio per ciascun anno 3.94% 8.75%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 725 USD 1,900 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.7% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 8.1 % al lordo dei costi e del 5.1 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

30 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

191 USD

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

4 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0084408755/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0084408755/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Absolute Return Bond (EUR)
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire rendimenti positivi in EUR, indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari. 
Promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR investendo in emittenti che, secondo il Gestore, sono in grado di 
far fronte a sfide ambientali e sociali rilevanti sotto il profilo finanziario. Gli emittenti saranno selezionati in base al modello di analisi ESG del 
Gestore.
Il Comparto investe principalmente, in modo diretto o indiretto, in strumenti a reddito fisso. L'esposizione alle suddette classi di attività può 
essere conseguita anche indirettamente tramite OICVM e/o altri OICR, compresi organismi d'investimento e fondi negoziati in borsa (ETF) e, a 
titolo non esaustivo, i depositi bancari e gli strumenti del mercato monetario. Investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di 
diritto pubblico e/o privato.
Tipo di approccio: il Comparto promuove i criteri ambientali e sociali selezionando le società in base al rating e ai criteri di esclusione, ma anche 
mediante attività di coinvolgimento degli stakeholder. Sui fattori ambientali, gli emittenti devono ottenere un punteggio minimo assegnato da un 
fornitore terzo di dati. Il punteggio minimo è stabilito in base alla rilevanza dei fattori ambientali per i settori in cui le aziende operano. Per gli enti 
sovrani, lo screening degli emittenti si baserà su un modello proprietario di punteggio ESG che focalizza l'attenzione sulla produttività delle 
risorse. Il Comparto investe almeno il 5% del patrimonio netto in vari titoli a reddito fisso e strumenti obbligazionari simili, a tasso fisso o 
variabile, classificati come «Obbligazioni verdi». Soglia: almeno il 90% dei titoli del Comparto è sottoposto ad analisi ESG. L'attuazione del 
processo ESG comporta l'esclusione di almeno il 20% dell'universo d'investimento iniziale, vale a dire i mercati dei titoli di Stato e delle 
obbligazioni societarie. Il gestore integra attivamente considerazioni relative ai rischi ESG valutando la gravità delle controversie ESG. Principali 
limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi esterni. Per maggiori informazioni 
al riguardo consultare il prospetto.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento. Complessivamente, fino al 
40% del patrimonio può essere investito in paesi che non sono membri dell'OCSE, fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca, fino al 
10% in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo Bond), fino al 25% in obbligazioni convertibili e fino al 7% in titoli in sofferenza. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare gli strumenti derivati a fini di copertura, per gestire con efficienza il portafoglio e per conseguire l'obiettivo 
d'investimento.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2017-settembre 2021, Moderato: maggio 2013-maggio 
2017, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 4 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 4 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,560 EUR 5,220 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -24.45% -14.99%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,160 EUR 5,220 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.38% -14.99%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,480 EUR 9,520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -5.16% -1.22%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,770 EUR 10,740 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2.26% 1.81%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 677 EUR 1,125 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.9% 2.9% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 1.7 % al lordo dei costi e del 
-1.2 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

122 EUR

Costi di transazione
0.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

27 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 4 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 4 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0105717820/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0105717820/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Euro Short Term Bond
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a conseguire un flusso continuo di reddito preservando il patrimonio.
Il Comparto investe in tutto il mondo (compresi i mercati emergenti), prevalentemente in depositi a termine, strumenti del mercato monetario a 
breve termine e titoli a tasso fisso e variabile.
Il comparto investe prevalentemente in titoli denominati in EUR di emittenti pubblici e/o privati, con una vita residua massima di quattro anni.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in strumenti finanziari che esulano dal suddetto universo d'investimento, 
quali titoli a reddito fisso nonché strumenti del mercato monetario denominati in valute diverse dall'euro e depositi bancari per la gestione della 
liquidità. Il Comparto può investire complessivamente fino al 20% in titoli ad alto rendimento, fino al 20% in obbligazioni convertibili e 
obbligazioni con warrant e fino al 5% in titoli garantiti da attività o da ipoteca. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in 
depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a breve-medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 3 
per anni.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è basso e che è estremamente improbabile che la nostra 
solvibilità risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: novembre 2018-novembre 2021, Moderato: gennaio 2014-gennaio 
2017, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 

capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8,850 EUR 8,480 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.47% -5.34%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,130 EUR 8,480 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.70% -5.34%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,480 EUR 9,500 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -5.18% -1.68%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,560 EUR 9,750 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -4.35% -0.83%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 590 EUR 712 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 5.9% 2.4% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 0.8 % al lordo dei costi e del 
-1.7 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.5% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

47 EUR

Costi di transazione
0.2% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 3 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 3 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0120689640/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0120689640/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

US Dollar Money
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a conseguire un flusso continuo di reddito preservando il patrimonio.
Il Comparto investe prevalentemente in depositi a termine, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con scadenza 
inferiore a un anno.
Il comparto investe prevalentemente in titoli denominati in USD di emittenti pubblici e/o privati, con una vita residua massima di tre anni. La 
scadenza media del comparto non può superare i dodici mesi.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in strumenti finanziari che esulano dal suddetto universo d'investimento, 
quali titoli a reddito fisso e, per la gestione della liquidità, strumenti del mercato monetario denominati in una valute diverse dall'USD e depositi 
bancari. Il Comparto può investire complessivamente fino al 20% in obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant e fino al 5% in titoli 
garantiti da attività o da ipoteca. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a breve-medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 3 
per anni.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è basso e che è estremamente improbabile che la nostra 
solvibilità risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2017-settembre 2020, Moderato: febbraio 2019-febbraio 
2022, Sfavorevole: settembre 2021-gennaio 2023).

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 

capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9,250 USD 9,110 USD

Rendimento medio per ciascun anno -7.53% -3.05%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,450 USD 9,400 USD

Rendimento medio per ciascun anno -5.51% -2.02%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,580 USD 9,800 USD

Rendimento medio per ciascun anno -4.19% -0.66%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,680 USD 10,110 USD

Rendimento medio per ciascun anno -3.20% 0.37%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 591 USD 718 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 6.0% 2.5% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 1.8 % al lordo dei costi e del 
-0.7 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.5% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

46 USD

Costi di transazione
0.2% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

16 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 3 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 3 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0120690226/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0120690226/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Swiss Money
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a conseguire un flusso continuo di reddito preservando il patrimonio.
Il Comparto investe in tutto il mondo (compresi i mercati emergenti), prevalentemente in depositi a termine, strumenti del mercato monetario a 
breve termine e titoli fruttiferi con scadenza inferiore a un anno.
Il comparto investe prevalentemente in titoli denominati in CHF di emittenti pubblici e/o privati, con una vita residua massima di tre anni. La 
scadenza media del fondo non può superare i dodici mesi.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in altre classi di attività o altri strumenti che esulano dal suddetto universo 
d'investimento, tra cui titoli e strumenti del mercato monetario denominati in valute diverse dal CHF e depositi bancari per la gestione della 
liquidità. Il Comparto può investire complessivamente fino al 10% in titoli ad alto rendimento, fino al 25% in obbligazioni convertibili e 
obbligazioni con warrant e fino al 5% in titoli garantiti da attività o da ipoteca. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in 
depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a breve-medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 3 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è basso e che è estremamente improbabile che la nostra 
solvibilità risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2013-gennaio 2016, Moderato: luglio 2016-luglio 2019, 
Sfavorevole: settembre 2021-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10,000 CHF

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9,020 CHF 8,620 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -9.80% -4.82%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,330 CHF 9,070 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -6.65% -3.21%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,420 CHF 9,320 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -5.78% -2.30%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,480 CHF 9,490 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -5.22% -1.72%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- CHF 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 567 CHF 645 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 5.7% 2.2% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del -0.1 % al lordo dei costi e del 
-2.3 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 CHF

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

28 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

30 CHF

Costi di transazione
0.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

9 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 CHF

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 3 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 3 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0120694996/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0120694996/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Swiss Mid And Small Cap Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per obiettivo un incremento del valore in CHF.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui i titoli trasferibili che si configurano come fondi 
d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e i certificati di partecipazione).
Il comparto investe principalmente in azioni di società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede in Svizzera, che sono quotate su una 
borsa svizzera e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Svizzera. Per “società svizzere di piccole-medie dimensioni” s'intendono 
società che fanno parte dello SPI Extra® TR.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in altri titoli, strumenti, classi di attività, paesi, regioni, strumenti del mercato 
monetario e depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del 
suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
L'uso dell'indice per definire l'universo d'investimento può comportare un certo grado di vicinanza tra il comparto e l'indice e un maggior livello 
di correlazione tra il portafoglio del comparto e l'indice e, quindi, uno scostamento limitato delle caratteristiche di rischio/rendimento e della 
performance del comparto da quelle dell'indice. Tuttavia, grazie a un elevato livello di discrezione nella selezione dei titoli all'interno dell'indice e 
nella loro ponderazione in portafoglio rispetto alla loro ponderazione nell'indice, il gestore del comparto gode di un'elevata flessibilità nella 
costruzione del portafoglio.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2013-gennaio 2018, Moderato: ottobre 2015-ottobre 2020, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 CHF

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,060 CHF 3,050 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -59.43% -21.16%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,550 CHF 3,050 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -24.51% -21.16%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,350 CHF 14,730 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 3.47% 8.06%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11,110 CHF 21,000 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 11.07% 16.00%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- CHF 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 728 CHF 1,730 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 7.8% 3.3% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 11.3 % al lordo dei costi e del 
8.1 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 CHF

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

194 CHF

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

3 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 CHF

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0129602636/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0129602636/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Global Equity Income
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire il massimo rendimento totale possibile (reddito più crescita del capitale) in USD, con un 
flusso di reddito più elevato nel tempo. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società ubicate ovunque nel mondo (compresi i mercati emergenti), 
privilegiando le società che, secondo le previsioni di consenso, dovrebbero distribuire dividendi.
Il comparto investe prevalentemente in titoli emessi da società di tutto il mondo, privilegiando le società che, secondo le previsioni di consenso, 
dovrebbero distribuire dividendi.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016-febbraio 2022, Moderato: agosto 2016-agosto 2022, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 5,140 USD 4,200 USD

Rendimento medio per ciascun anno -48.57% -13.46%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,880 USD 6,440 USD

Rendimento medio per ciascun anno -11.19% -7.07%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,810 USD 11,720 USD

Rendimento medio per ciascun anno -1.87% 2.68%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,170 USD 14,500 USD

Rendimento medio per ciascun anno 1.69% 6.39%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 709 USD 1,714 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.4% 2.8% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 5.5 % al lordo dei costi e del 2.7 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

30 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.9% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

178 USD

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0129603360/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0129603360/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

European Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe perlopiù in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in 
Europa.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o che svolgono 
prevalentemente la loro attività in Europa.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

LU0153585137
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Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: novembre 2016-novembre 2021, Moderato: agosto 2017-agosto 
2022, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,350 EUR 3,580 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.47% -18.55%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,040 EUR 4,180 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.59% -16.02%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,960 EUR 12,150 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -0.45% 3.97%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,440 EUR 15,390 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.37% 9.00%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 721 EUR 1,593 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.6% 3.1% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 7.1 % al lordo dei costi e del 4.0 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

30 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

189 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0153585137/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0153585137/ 
it_IT.
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Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

European Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe perlopiù in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in 
Europa.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o che svolgono 
prevalentemente la loro attività in Europa.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: novembre 2016-novembre 2021, Moderato: agosto 2017-agosto 
2022, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,350 EUR 3,580 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -56.47% -18.56%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,990 EUR 4,050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.07% -16.52%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,900 EUR 11,790 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1.05% 3.35%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,370 EUR 14,930 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 3.74% 8.35%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 778 EUR 1,890 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 8.1% 3.7% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 7.1 % al lordo dei costi e del 3.3 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

30 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.6% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

246 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0153585210/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0153585210/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Euro Corporate Bond
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva si propone di conseguire i migliori rendimenti possibili in EUR investendo nel segmento di minore qualità 
dell'universo di obbligazioni societarie investment grade in EUR. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il 
prospetto.
Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti del mercato monetario e fino al 10% rispettivamente in obbligazioni convertibili 
contingenti (i cosiddetti CoCo-Bond) e in titoli garantiti da attività o da ipoteca (ABS/MBS). Il comparto può anche investire in liquidità.
Il comparto investe prevalentemente in titoli di emittenti pubblici e/o privati, con un merito di credito investment grade più basso e denominati 
in euro.
Il Comparto può anche detenere liquidità e investire fino al 33% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e depositi bancari per 
la gestione della liquidità. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è basso e che è estremamente improbabile che la nostra 
solvibilità risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2013-febbraio 2018, Moderato: settembre 2015-settembre 
2020, Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 

capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,710 EUR 4,880 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.92% -13.38%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,290 EUR 4,880 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -17.06% -13.38%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,710 EUR 10,710 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2.93% 1.38%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,900 EUR 11,800 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1.02% 3.37%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 657 EUR 1,203 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.8% 2.5% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 3.8 % al lordo dei costi e del 1.4 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

127 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0153585723/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0153585723/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Global Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società ubicate ovunque nel mondo (compresi i mercati emergenti). Può 
investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni emesse da società del mercato globale altamente redditizie e con una forte crescita degli utili.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2015-settembre 2021, Moderato: aprile 2016-aprile 2022, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 

capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,530 USD 3,170 USD

Rendimento medio per ciascun anno -54.71% -17.42%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,890 USD 3,180 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21.05% -17.40%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,400 USD 16,610 USD

Rendimento medio per ciascun anno 4.02% 8.83%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,830 USD 21,130 USD

Rendimento medio per ciascun anno 8.27% 13.28%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 722 USD 2,016 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.8% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 11.8 % al lordo dei costi e del 
8.8 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

188 USD

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

3 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0218910536/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0218910536/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Global Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società ubicate ovunque nel mondo (compresi i mercati emergenti). Può 
investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni emesse da società del mercato globale altamente redditizie e con una forte crescita degli utili.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2015-settembre 2021, Moderato: novembre 2012- 
novembre 2018, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,510 EUR 2,570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -54.91% -20.25%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,620 EUR 2,570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -23.78% -20.25%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,240 EUR 15,110 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.39% 7.13%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,610 EUR 18,690 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6.08% 10.99%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 728 EUR 1,993 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.8% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 10.2 % al lordo dei costi e del 
7.1 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

194 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

3 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0218911690/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0218911690/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

US Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe perlopiù in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività 
negli Stati Uniti.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società che registrano una forte crescita degli utili e un'alta redditività e che hanno sede e/o che 
svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.

LU0218912151

H (hedged)

EUR

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward

www.vontobel.com/AM


Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016-febbraio 2021, Moderato: agosto 2014-agosto 2019, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-alto.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-alto e che la nostra solvibilità risentirà probabilmente di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,200 EUR 3,000 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -58.00% -21.39%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,930 EUR 3,890 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.72% -17.20%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,480 EUR 15,740 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.84% 9.49%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,860 EUR 18,810 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.65% 13.47%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 728 EUR 1,763 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.9% 3.3% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 12.8 % al lordo dei costi e del 
9.5 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

32 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

194 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

3 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0218912151/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0218912151/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Emerging Markets Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita possibile del capitale. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per 
maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe perlopiù in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in 
un mercato emergente. Può investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect.
Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società che registrano una forte crescita degli utili e un'alta redditività e che hanno sede e/o 
svolgono prevalentemente la loro attività nei mercati emergenti. I mercati emergenti sono, tra gli altri, i paesi inclusi nell'MSCI Emerging Markets 
Index.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: settembre 2015-settembre 2021, Moderato: luglio 2013-luglio 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,140 EUR 2,240 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -58.57% -22.04%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,450 EUR 2,240 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25.49% -22.04%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,590 EUR 10,220 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -4.07% 0.37%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,990 EUR 13,050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -0.09% 4.53%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 736 EUR 1,813 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.5% 3.1% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 3.5 % al lordo dei costi e del 0.4 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

200 EUR

Costi di transazione
0.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

8 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0218912235/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0218912235/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Global Equity Income
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire il massimo rendimento totale possibile (reddito più crescita del capitale) in USD, con un 
flusso di reddito più elevato nel tempo. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società ubicate ovunque nel mondo (compresi i mercati emergenti), 
privilegiando le società che, secondo le previsioni di consenso, dovrebbero distribuire dividendi.
Il comparto investe prevalentemente in titoli emessi da società di tutto il mondo, privilegiando le società che, secondo le previsioni di consenso, 
dovrebbero distribuire dividendi.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, strumenti del mercato monetario e depositi bancari al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il 
Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2012-gennaio 2018, Moderato: settembre 2013-settembre 
2019, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 5,140 EUR 4,190 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -48.62% -13.49%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,600 EUR 5,320 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.96% -9.97%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,620 EUR 10,390 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -3.81% 0.65%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,000 EUR 13,120 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 0.00% 4.62%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 714 EUR 1,687 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.3% 2.9% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 3.5 % al lordo dei costi e del 0.6 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.9% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

183 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0219097184/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0219097184/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Clean Technology
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine in EUR. Investe in emittenti che, tramite i loro 
prodotti e servizi, contribuiscono a realizzare i «pilastri d'impatto» predefiniti. Il Comparto ha come obiettivo l'investimento sostenibile. È 
conforme all'articolo 9 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni, titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come 
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e i certificati di partecipazione) emessi da società di tutto il mondo (compresi i mercati 
emergenti) i cui prodotti o servizi contribuiscono, secondo il gestore, alla realizzazione dell'obiettivo di sostenibilità ambientale. Può investire 
fino al 20% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Investe prevalentemente in titoli emessi da società globali i cui prodotti o servizi contribuiscono, secondo il gestore, alla realizzazione 
dell'obiettivo di sostenibilità ambientale. Il Comparto investe in attività economiche che colgono opportunità generate dai cambiamenti 
strutturali a lungo termine quali crescita demografica, maggiore urbanizzazione e redditi crescenti. È incentrato su sei principali pilastri 
d'impatto: energia pulita, industria efficiente nell'uso delle risorse, acqua pulita, tecnologia edile, trasporti poco inquinanti e gestione del ciclo di 
vita. Le società obiettivo dell'investimento forniscono prodotti e servizi in tutta la catena del valore e possono far fronte alle sfide pressanti di 
oggi quali scarsità delle risorse e inquinamento ambientale. L'applicazione di criteri di selezione basati sull'impatto positivo e la valutazione ESG 
comporta l'esclusione di almeno il 20% degli investimenti potenziali. Universo d'investimento: mercati di azioni globali quotate. I criteri di 
selezione ESG e d'impatto si applicano al 100% dei titoli del comparto. Principali limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o 
indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi.
Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

LU0384405600
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www.vontobel.com/AM


Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: agosto 2015-agosto 2021, Moderato: giugno 2016-giugno 2022, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.

Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,500 EUR 3,220 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -55.00% -17.21%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,190 EUR 3,970 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.05% -14.26%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,480 EUR 17,420 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.84% 9.70%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,910 EUR 22,100 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9.08% 14.13%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 724 EUR 2,067 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.9% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 12.7 % al lordo dei costi e del 
9.7 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.

1 2 3 4 5 6 7Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

32 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

193 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384405600/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384405600/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Energy Revolution
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita del capitale possibile nel lungo termine. È conforme all'articolo 8 
dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione) emessi da società ubicate ovunque nel mondo (compresi i mercati emergenti). Può 
investire fino al 20% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Tipo di approccio: il Comparto investe nel tema dell'attuale transizione dal carbonio alle energie rinnovabili, prevalentemente tramite azioni di 
società che operano in tutta la catena di fornitura, dai produttori/fornitori di risorse di base agli abilitatori di tecnologie. Il Comparto promuove i 
temi ambientali e sociali adottando gli approcci delle esclusioni e dell'integrazione dei fattori ESG. Inoltre, le società devono avere un rating ESG 
minimo (il che esclude quelle che sono in grande ritardo sul fronte ESG) basato sul modello di punteggio di un noto fornitore terzo di dati. 
Questo rating ESG valuta le aziende applicando specifici criteri ambientali, sociali e di governance. Focalizzandosi sul tema della transizione in 
corso, dal carbonio alle energie rinnovabili, e applicando i criteri ESG descritti in precedenza, il Comparto esclude almeno il 20% dell'universo 
d'investimento iniziale, ossia il mercato azionario mondiale. Soglia: almeno il 90% dei titoli del Comparto è sottoposto ad analisi ESG. Il 
Comparto adotta una strategia generale di voto e di coinvolgimento, tramite un fornitore terzo, che gli consente di sfruttare il suo ruolo di 
azionista effettivo o futuro per aiutare le aziende a diventare più sostenibili. Principali limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o 
indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi esterni.
Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2016-gennaio 2022, Moderato: dicembre 2014-dicembre 
2020, Sfavorevole: novembre 2021-gennaio 2023).

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-alto.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-alto e che la nostra solvibilità risentirà probabilmente di 
condizioni di mercato sfavorevoli.

Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,030 EUR 2,240 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.68% -22.05%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,840 EUR 3,040 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.61% -17.98%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,610 EUR 10,320 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -3.92% 0.53%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,140 EUR 14,280 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1.42% 6.12%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 736 EUR 1,821 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.5% 3.1% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 3.6 % al lordo dei costi e del 0.5 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.

1 2 3 4 5 6 7Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

197 EUR

Costi di transazione
0.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384406160/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384406160/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a incrementare il valore nel lungo termine e a promuovere fattori ambientali o sociali utilizzando una 
serie di tutele e valutando tutti gli investimenti rispetto a criteri di sostenibilità, con soglie ambiziose da soddisfare per l'ammissione. È conforme 
all'articolo 8 dell'SFDR.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione). Può investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Comparto investe principalmente in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia (Giappone 
escluso) e che operano rispettando i principi di responsabilità ambientale e sociale. Tipo di approccio: il gestore esclude dall'universo 
d'investimento del Comparto tutte le società che producono armi controverse, tabacco e olio di palma e quelle che realizzano più di una quota 
de minimis di ricavi dalle seguenti attività: energia nucleare, estrazione del carbone ed energia da esso generata, sabbie asfaltiche, armi 
connesse ad appalti militari o intrattenimento per adulti. Esclude inoltre i rivenditori di tabacco con maggiori quote di ricavi e le società che, 
secondo le valutazioni, non hanno rispettato norme e standard internazionali. Filtrando sistematicamente il restante universo d'investimento 
ammissibile, il gestore cerca di individuare le società leader di mercato analizzando dati fondamentali quali il ritorno sul capitale investito e la 
posizione di mercato. Le società che ottengono il migliore risultato alla fine del processo di selezione dei titoli descritto dianzi (i Leader) 
rappresentano il pool d'investimento del Comparto. All'interno di questo universo di Leader, già selettivo, il gestore applica ulteriori modelli 
finanziari. Il risultato di questa modellizzazione è un sottogruppo di Leader potenzialmente idonei per l'investimento, il cosiddetto universo 
asiatico investibile (Giappone escluso). Per il gestore, il processo d'investimento basato sulla sostenibilità consiste in un'analisi quali- 
quantitativa dettagliata e sistematica dei rischi e dei fattori di sostenibilità della potenziale società partecipata. Obiettivo misurabile/Universo 
d'investimento: L'adozione dei criteri di selezione basati sulla sostenibilità porta a eliminare almeno il 20% dei potenziali investimenti tramite le 
esclusioni applicate all'universo iniziale (mercati azionari asiatici (Giappone escluso)) e l'ulteriore screening di sostenibilità dell'universo asiatico 
investibile (Giappone escluso). Soglia: l'analisi ESG sarà garantita per il 100% dei titoli del Comparto. Principali limiti metodologici: possibili 
incongruenze, imprecisioni o indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. 
Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

LU0384409263

B

USD

www.vontobel.com/AM


Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: giugno 2012-giugno 2018, Moderato: giugno 2013-giugno 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-alto.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-alto e che la nostra solvibilità risentirà probabilmente di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3,650 USD 2,430 USD

Rendimento medio per ciascun anno -63.51% -21.03%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,700 USD 2,730 USD

Rendimento medio per ciascun anno -23.00% -19.43%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,400 USD 16,610 USD

Rendimento medio per ciascun anno 4.01% 8.82%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,940 USD 22,430 USD

Rendimento medio per ciascun anno 9.35% 14.42%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 725 USD 2,037 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.8% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 11.8 % al lordo dei costi e del 
8.8 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

192 USD

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384409263/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384409263/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a incrementare il valore nel lungo termine e a promuovere fattori ambientali o sociali utilizzando una 
serie di tutele e valutando tutti gli investimenti rispetto a criteri di sostenibilità, con soglie ambiziose da soddisfare per l'ammissione. È conforme 
all'articolo 8 dell'SFDR.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione). Può investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Comparto investe principalmente in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia (Giappone 
escluso) e che operano rispettando i principi di responsabilità ambientale e sociale. Tipo di approccio: il gestore esclude dall'universo 
d'investimento del Comparto tutte le società che producono armi controverse, tabacco e olio di palma e quelle che realizzano più di una quota 
de minimis di ricavi dalle seguenti attività: energia nucleare, estrazione del carbone ed energia da esso generata, sabbie asfaltiche, armi 
connesse ad appalti militari o intrattenimento per adulti. Esclude inoltre i rivenditori di tabacco con maggiori quote di ricavi e le società che, 
secondo le valutazioni, non hanno rispettato norme e standard internazionali. Filtrando sistematicamente il restante universo d'investimento 
ammissibile, il gestore cerca di individuare le società leader di mercato analizzando dati fondamentali quali il ritorno sul capitale investito e la 
posizione di mercato. Le società che ottengono il migliore risultato alla fine del processo di selezione dei titoli descritto dianzi (i Leader) 
rappresentano il pool d'investimento del Comparto. All'interno di questo universo di Leader, già selettivo, il gestore applica ulteriori modelli 
finanziari. Il risultato di questa modellizzazione è un sottogruppo di Leader potenzialmente idonei per l'investimento, il cosiddetto universo 
asiatico investibile (Giappone escluso). Per il gestore, il processo d'investimento basato sulla sostenibilità consiste in un'analisi quali- 
quantitativa dettagliata e sistematica dei rischi e dei fattori di sostenibilità della potenziale società partecipata. Obiettivo misurabile/Universo 
d'investimento: L'adozione dei criteri di selezione basati sulla sostenibilità porta a eliminare almeno il 20% dei potenziali investimenti tramite le 
esclusioni applicate all'universo iniziale (mercati azionari asiatici (Giappone escluso)) e l'ulteriore screening di sostenibilità dell'universo asiatico 
investibile (Giappone escluso). Soglia: l'analisi ESG sarà garantita per il 100% dei titoli del Comparto. Principali limiti metodologici: possibili 
incongruenze, imprecisioni o indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. 
Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine

LU0384409693

H (hedged)

EUR

www.vontobel.com/AM


Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: giugno 2012-giugno 2018, Moderato: dicembre 2013-dicembre 
2019, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-alto.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-alto e che la nostra solvibilità risentirà probabilmente di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3,640 EUR 2,330 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -63.65% -21.55%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,500 EUR 2,330 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25.02% -21.55%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,250 EUR 15,180 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.46% 7.20%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,840 EUR 21,270 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.39% 13.41%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 730 EUR 2,015 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.8% 3.1% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 10.3 % al lordo dei costi e del 
7.2 % al netto dei costi.
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Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384409693/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384409693/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Commodity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
L'obiettivo di questo comparto a gestione attiva è partecipare alla crescita dei mercati delle materie prime nel medio-lungo periodo.
Il comparto investe in depositi a termine, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con scadenza residua non superiore 
a trenta mesi, così come in strumenti d'investimento complessi come le operazioni di swap. Il comparto può anche investire in liquidità.
Il comparto sarà esposto a indici della serie Bloomberg Commodity Indexes e/o ai relativi sottoindici o ad altri indici delle materie prime.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, 
classi di attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o per gestire la 
liquidità. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-alto.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-alto e che la nostra solvibilità risentirà probabilmente di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: giugno 2017-giugno 2022, Moderato: luglio 2015-luglio 2020, 
Sfavorevole: marzo 2015-marzo 2020).

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 

capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 2,860 EUR 2,380 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -71.38% -24.94%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,320 EUR 4,960 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.78% -13.09%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,040 EUR 7,490 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9.63% -5.61%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,540 EUR 16,150 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 5.39% 10.06%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 737 EUR 1,479 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.2% 3.2% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del -2.4 % al lordo dei costi e del 
-5.6 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

27 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.9% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

180 EUR

Costi di transazione
0.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

30 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0415415636/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0415415636/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a battere il mercato del debito sovrano emergente in valuta locale nel medio termine, su base corretta 
per il rischio, nel rispetto della strategia ESG. Promuove fattori ambientali o sociali ma non persegue l'obiettivo di realizzare un investimento 
sostenibile. Promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR investendo in emittenti che, secondo il Gestore, sono 
in grado di far fronte a sfide ambientali e sociali rilevanti sotto il profilo finanziario. Gli emittenti saranno selezionati in base al modello di analisi 
ESG del Gestore.
Il Comparto investe prevalentemente in strumenti a reddito fisso acquistando obbligazioni, titoli di debito e altri titoli simili a tasso fisso o 
variabile, comprese le obbligazioni convertibili, le obbligazioni con warrant e gli strumenti del mercato monetario denominati in diverse valute 
dei mercati emergenti ed emessi o garantiti da emittenti governativi o legati a governi, o da emittenti sovranazionali, che sono domiciliati, 
svolgono la propria attività o sono esposti ai mercati emergenti.
Investe in conformità alla strategia ESG del gestore. Tipo di approccio: I criteri ESG possono essere integrati esplicitamente nella gestione del 
Comparto in due modi: a) Esclusione: impedisce di investire in titoli di emittenti di Paesi non democratici in conformità alla classifica di fornitore 
terzo di ricerca. Obiettivo misurabile: Questo criterio porta a escludere oltre il 20% dell'universo d'investimento. Universo d'investimento: debito 
sovrano emergente in valuta locale. b) Best-in-Class modificata (screening positivo): il Comparto applica anche un approccio ESG basato su un 
modello di sostenibilità proprietario. Si tratta di un approccio best-in-class basato sul confronto delle caratteristiche ESG di Paesi e, su base 
accessoria, di emittenti sovranazionali. Soglia: i criteri di selezione basati sulla sostenibilità si applicano al 100% dei titoli del Comparto. 
Principali limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi. Per maggiori 
informazioni al riguardo consultare il prospetto.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in strumenti di debito o strumenti del mercato monetario, che esulano dal 
suddetto universo d'investimento, e in depositi bancari. Complessivamente, il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio in titoli ad alto 
rendimento, fino al 25% in obbligazioni convertibili e obbligazioni warrant, fino al 20% in titoli negoziati sul China Interbank Bond Market tramite 
il programma Bond Connect e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in 
depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura. Il rischio di cambio, di credito 
e di tasso d'interesse può essere gestito attivamente mediante strumenti finanziari derivati.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2016-gennaio 2021, Moderato: ottobre 2014-ottobre 2019, 
Sfavorevole: settembre 2021-gennaio 2023).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6,370 USD 6,000 USD

Rendimento medio per ciascun anno -36.32% -9.72%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,880 USD 6,860 USD

Rendimento medio per ciascun anno -11.20% -7.26%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,350 USD 8,900 USD

Rendimento medio per ciascun anno -6.47% -2.31%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,090 USD 12,970 USD

Rendimento medio per ciascun anno 0.86% 5.33%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 704 USD 1,382 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.1% 2.9% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 0.6 % al lordo dei costi e del 
-2.3 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

28 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.5% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

146 USD

Costi di transazione
0.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

29 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0563307718/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0563307718/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a battere il mercato del debito sovrano emergente in valuta locale nel medio termine, su base corretta 
per il rischio, nel rispetto della strategia ESG. Promuove fattori ambientali o sociali ma non persegue l'obiettivo di realizzare un investimento 
sostenibile. Promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR investendo in emittenti che, secondo il Gestore, sono 
in grado di far fronte a sfide ambientali e sociali rilevanti sotto il profilo finanziario. Gli emittenti saranno selezionati in base al modello di analisi 
ESG del Gestore.
Il Comparto investe prevalentemente in strumenti a reddito fisso acquistando obbligazioni, titoli di debito e altri titoli simili a tasso fisso o 
variabile, comprese le obbligazioni convertibili, le obbligazioni con warrant e gli strumenti del mercato monetario denominati in diverse valute 
dei mercati emergenti ed emessi o garantiti da emittenti governativi o legati a governi, o da emittenti sovranazionali, che sono domiciliati, 
svolgono la propria attività o sono esposti ai mercati emergenti.
Investe in conformità alla strategia ESG del gestore. Tipo di approccio: I criteri ESG possono essere integrati esplicitamente nella gestione del 
Comparto in due modi: a) Esclusione: impedisce di investire in titoli di emittenti di Paesi non democratici in conformità alla classifica di fornitore 
terzo di ricerca. Obiettivo misurabile: Questo criterio porta a escludere oltre il 20% dell'universo d'investimento. Universo d'investimento: debito 
sovrano emergente in valuta locale. b) Best-in-Class modificata (screening positivo): il Comparto applica anche un approccio ESG basato su un 
modello di sostenibilità proprietario. Si tratta di un approccio best-in-class basato sul confronto delle caratteristiche ESG di Paesi e, su base 
accessoria, di emittenti sovranazionali. Soglia: i criteri di selezione basati sulla sostenibilità si applicano al 100% dei titoli del Comparto. 
Principali limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi. Per maggiori 
informazioni al riguardo consultare il prospetto.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in strumenti di debito o strumenti del mercato monetario, che esulano dal 
suddetto universo d'investimento, e in depositi bancari. Complessivamente, il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio in titoli ad alto 
rendimento, fino al 25% in obbligazioni convertibili e obbligazioni warrant, fino al 20% in titoli negoziati sul China Interbank Bond Market tramite 
il programma Bond Connect e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in 
depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura. Il rischio di cambio, di credito 
e di tasso d'interesse può essere gestito attivamente mediante strumenti finanziari derivati.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

LU0563308443

H (hedged)

EUR

www.vontobel.com/AM


Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2016-gennaio 2021, Moderato: ottobre 2014-ottobre 2019, 
Sfavorevole: settembre 2021-gennaio 2023).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6,340 EUR 5,990 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -36.57% -9.76%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,670 EUR 6,080 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.33% -9.48%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,170 EUR 8,050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.31% -4.24%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,850 EUR 11,530 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1.49% 2.88%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 709 EUR 1,376 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.0% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del -1.3 % al lordo dei costi e del 
-4.2 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

28 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.6% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

152 EUR

Costi di transazione
0.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

30 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0563308443/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0563308443/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Global High Yield Bond
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
L'obiettivo di questo comparto a gestione attiva è conseguire i migliori rendimenti possibili investendo perlopiù in obbligazioni societarie globali 
ad alto rendimento.
Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti del mercato monetario e, fino al 10% rispettivamente, in obbligazioni convertibili 
contingenti (i cosiddetti CoCo-Bond) e titoli garantiti da attività o da ipoteca (ABS/MBS), obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant, 
emessi da emittenti pubblici e/o privati di tutto il mondo, compresi gli investimenti in titoli denominati in valuta forte di emittenti dei mercati 
emergenti.
Il comparto investe prevalentemente in titoli di natura speculativa di emittenti pubblici e/o privati di tutto il mondo il cui merito di credito 
potrebbe essere inferiore alla media.
Il Comparto può investire fino al 33% del patrimonio netto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario per la gestione della liquidità e 
fino al 20% del patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016-febbraio 2021, Moderato: ottobre 2014-ottobre 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,540 EUR 5,710 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -24.62% -10.60%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,560 EUR 5,710 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.40% -10.60%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,610 EUR 10,200 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -3.88% 0.39%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,910 EUR 11,890 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -0.88% 3.52%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 692 EUR 1,370 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.1% 2.8% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 3.2 % al lordo dei costi e del 0.4 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

130 EUR

Costi di transazione
0.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0571066462/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 9 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0571066462/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a incrementare il valore nel lungo termine e a promuovere fattori ambientali o sociali utilizzando una 
serie di tutele e valutando tutti gli investimenti azionari rispetto a criteri di sostenibilità, con soglie ambiziose da soddisfare per l'ammissione. È 
conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione). Può investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Comparto investe principalmente in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in un mercato 
emergente e che operano rispettando i principi di responsabilità ambientale e sociale. I mercati emergenti sono, tra gli altri, i paesi inclusi 
nell'MSCI Emerging Markets Index. Tipo di approccio: il gestore esclude dall'universo d'investimento del Comparto tutte le società che 
producono armi controverse, tabacco e olio di palma e quelle che realizzano più di una quota de minimis di ricavi dalle seguenti attività: energia 
nucleare, estrazione del carbone ed energia da esso generata, sabbie asfaltiche, armi connesse ad appalti militari o intrattenimento per adulti. 
Esclude inoltre i rivenditori di tabacco con maggiori quote di ricavi e le società che, secondo le valutazioni, non hanno rispettato norme e 
standard internazionali. Filtrando sistematicamente il restante universo d'investimento ammissibile, il gestore cerca di individuare le società 
leader di mercato analizzando dati fondamentali quali il ritorno sul capitale investito e la posizione di mercato. Le società che ottengono il 
migliore risultato alla fine del processo di selezione dei titoli descritto dianzi (i Leader) rappresentano il pool d'investimento del Comparto. 
All'interno di questo universo di Leader, già selettivo, il gestore applica ulteriori modelli finanziari. Il risultato di questa modellizzazione è un 
sottogruppo di Leader potenzialmente idonei per l'investimento: il cosiddetto universo emergente investibile. Sull'universo emergente investibile 
vengono eseguite valutazioni di sostenibilità (ambientali, sociali e di governance (ESG)). Obiettivo misurabile/Universo d'investimento: 
L'adozione dei criteri di selezione basati sulla sostenibilità porta a eliminare almeno il 20% dei potenziali investimenti tramite le esclusioni 
applicate all'universo iniziale (mercati azionari emergenti) e l'ulteriore screening di sostenibilità dell'universo emergente investibile. Soglia: 
l'analisi ESG sarà garantita per il 100% dei titoli del Comparto. Principali limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o indisponibilità 
dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi.
Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di 
attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. 
Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016-febbraio 2022, Moderato: agosto 2013-agosto 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3,600 USD 2,420 USD

Rendimento medio per ciascun anno -64.04% -21.03%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,550 USD 2,420 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.53% -21.03%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,260 USD 15,270 USD

Rendimento medio per ciascun anno 2.56% 7.31%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,810 USD 20,990 USD

Rendimento medio per ciascun anno 8.15% 13.16%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 724 USD 1,974 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.8% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 10.3 % al lordo dei costi e del 
7.3 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Rischio più basso
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Rischio più alto

Potentially higher reward



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

192 USD

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

1 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0571085413/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 10 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0571085413/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Smart Data Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita del capitale possibile nel lungo termine.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione). Può investire fino al 20% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il comparto investe in tutto il mondo, principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e sono leader del 
settore di appartenenza.
Il processo decisionale seguito dal gestore per la scelta degli investimenti si basa sull'analisi fondamentale delle società comprese nell'universo 
d'investimento. Questo processo è in larga misura fondato sull'approccio proprietario «smart data», che utilizza e combina un'ampia serie di dati 
aziendali fondamentali che fanno da base alle decisioni del gestore nella selezione dei titoli e nel monitoraggio del portafoglio. Fino al 33% del 
patrimonio netto del Comparto può essere investito in altri titoli, strumenti, classi di attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e 
depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto 
in immobili, indirettamente tramite (i) azioni di società che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii) fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) o società d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo 
patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

LU0848325378
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Potentially higher reward
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2012-gennaio 2018, Moderato: giugno 2015-giugno 2021, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 

rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,050 USD 2,440 USD

Rendimento medio per ciascun anno -59.47% -20.98%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,550 USD 2,440 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24.47% -20.98%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,920 USD 12,470 USD

Rendimento medio per ciascun anno -0.85% 3.74%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,350 USD 16,150 USD

Rendimento medio per ciascun anno 3.53% 8.32%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 739 USD 1,949 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.7% 3.1% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 6.9 % al lordo dei costi e del 3.7 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

30 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

190 USD

Costi di transazione
0.2% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

19 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0848325378/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 9 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0848325378/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Smart Data Equity
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a conseguire la maggiore crescita del capitale possibile nel lungo termine.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione). Può investire fino al 20% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il comparto investe in tutto il mondo, principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e sono leader del 
settore di appartenenza.
Il processo decisionale seguito dal gestore per la scelta degli investimenti si basa sull'analisi fondamentale delle società comprese nell'universo 
d'investimento. Questo processo è in larga misura fondato sull'approccio proprietario «smart data», che utilizza e combina un'ampia serie di dati 
aziendali fondamentali che fanno da base alle decisioni del gestore nella selezione dei titoli e nel monitoraggio del portafoglio. Fino al 33% del 
patrimonio netto del Comparto può essere investito in altri titoli, strumenti, classi di attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e 
depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto 
in immobili, indirettamente tramite (i) azioni di società che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii) fondi d'investimento 
immobiliare chiusi (REIT) o società d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo 
patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

LU0848326269
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2012-gennaio 2018, Moderato: giugno 2013-giugno 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.

Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,040 EUR 1,950 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -59.64% -23.85%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,280 EUR 1,950 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.22% -23.85%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,740 EUR 11,180 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2.64% 1.87%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,260 EUR 15,330 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.64% 7.39%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 745 EUR 1,925 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.7% 3.2% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 5.1 % al lordo dei costi e del 1.9 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

196 EUR

Costi di transazione
0.2% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

20 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0848326269/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 9 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0848326269/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Emerging Markets Debt
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a conseguire un flusso continuo di reddito e guadagni in conto capitale.
Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni investment grade e di qualità inferiore, titoli di debito e altri titoli simili a tasso fisso e 
variabile – comprese le obbligazioni convertibili contingenti (i cosiddetti «CoCo Bond»), i titoli garantiti da attività o da ipoteca («ABS/MBS»), le 
obbligazioni convertibili e le obbligazioni con warrant – denominati in valute forti ed emessi o garantiti da emittenti societari o governativi, o 
legati a governi, o emittenti sovranazionali che sono domiciliati o svolgono la propria attività commerciale o sono esposti ai mercati emergenti.
Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati 
domiciliati, operanti o esposti ai paesi emergenti. Nella maggior parte dei casi gli investimenti sono denominati in valuta forte.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in altre classi di attività, paesi, regioni e strumenti, ad esempio altri titoli, 
comprese le azioni (tra cui i fondi d'investimento immobiliare chiusi), strumenti del mercato monetario e depositi bancari che esulano dal 
suddetto universo d'investimento. Complessivamente, fino al 75% del patrimonio può essere investito in titoli ad alto rendimento, fino al 10% in 
garantiti da attività e da ipoteca, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond), fino al 25% in obbligazioni convertibili e 
obbligazioni con warrant e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi 
bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.

LU0926439562

B

USD

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward

www.vontobel.com/AM


Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016-febbraio 2021, Moderato: novembre 2013-novembre 
2018, Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6,480 USD 4,200 USD

Rendimento medio per ciascun anno -35.21% -15.94%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,050 USD 4,200 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19.52% -15.94%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,950 USD 12,140 USD

Rendimento medio per ciascun anno -0.46% 3.96%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,200 USD 13,720 USD

Rendimento medio per ciascun anno 2.00% 6.52%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 701 USD 1,484 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.4% 2.9% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 6.9 % al lordo dei costi e del 4.0 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

30 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

129 USD

Costi di transazione
0.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

42 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0926439562/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 8 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0926439562/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Emerging Markets Debt
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a conseguire un flusso continuo di reddito e guadagni in conto capitale.
Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni investment grade e di qualità inferiore, titoli di debito e altri titoli simili a tasso fisso e 
variabile – comprese le obbligazioni convertibili contingenti (i cosiddetti «CoCo Bond»), i titoli garantiti da attività o da ipoteca («ABS/MBS»), le 
obbligazioni convertibili e le obbligazioni con warrant – denominati in valute forti ed emessi o garantiti da emittenti societari o governativi, o 
legati a governi, o emittenti sovranazionali che sono domiciliati o svolgono la propria attività commerciale o sono esposti ai mercati emergenti.
Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati 
domiciliati, operanti o esposti ai paesi emergenti. Nella maggior parte dei casi gli investimenti sono denominati in valuta forte.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in altre classi di attività, paesi, regioni e strumenti, ad esempio altri titoli, 
comprese le azioni (tra cui i fondi d'investimento immobiliare chiusi), strumenti del mercato monetario e depositi bancari che esulano dal 
suddetto universo d'investimento. Complessivamente, fino al 75% del patrimonio può essere investito in titoli ad alto rendimento, fino al 10% in 
garantiti da attività e da ipoteca, fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond), fino al 25% in obbligazioni convertibili e 
obbligazioni con warrant e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi 
bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016-febbraio 2021, Moderato: giugno 2014-giugno 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 

rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6,450 EUR 3,670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -35.48% -18.15%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,840 EUR 3,670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21.63% -18.15%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,780 EUR 11,100 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2.24% 2.10%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,980 EUR 12,270 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -0.25% 4.18%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 707 EUR 1,480 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.3% 3.0% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 5.1 % al lordo dei costi e del 2.1 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

135 EUR

Costi di transazione
0.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0926439992/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 8 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0926439992/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Bond Global Aggregate
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a battere il benchmark (Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)) in un periodo mobile di tre 
anni e a realizzare un rendimento assoluto positivo nello stesso ciclo. Promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 
dell'SFDR investendo in emittenti che, secondo il Gestore, sono in grado di far fronte a sfide ambientali e sociali rilevanti sotto il profilo 
finanziario. Gli emittenti saranno selezionati in base al modello di analisi ESG del Gestore.
Il Comparto investe prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in strumenti a reddito fisso come titoli di debito, obbligazioni e titoli simili a 
tasso fisso e variabile, tra cui titoli che incorporano strumenti derivati quali le obbligazioni convertibili e le obbligazioni convertibili contingenti (ii 
cosiddetti «CoCo Bond»).
Tipo di approccio: il Comparto promuove i criteri ambientali e sociali selezionando le società in base al rating e ai criteri di esclusione, ma anche 
mediante attività di coinvolgimento degli stakeholder. Sui fattori ambientali, gli emittenti devono ottenere un punteggio minimo assegnato da un 
fornitore terzo di dati. Il punteggio minimo è stabilito in base alla rilevanza dei fattori ambientali per i settori in cui le aziende operano. Per gli enti 
sovrani, lo screening degli emittenti si baserà su un modello proprietario di punteggio ESG che focalizza l'attenzione sulla produttività delle 
risorse. Il Comparto investe almeno il 5% del patrimonio netto in vari titoli a reddito fisso e strumenti obbligazionari simili, a tasso fisso o 
variabile, classificati come “Obbligazioni verdi”. Soglia: almeno il 90% dei titoli del Comparto è sottoposto ad analisi ESG. L'attuazione del 
processo ESG comporta l'esclusione di almeno il 20% dell'universo d'investimento iniziale, vale a dire i mercati dei titoli di Stato e delle 
obbligazioni societarie. Il gestore integra attivamente considerazioni relative ai rischi ESG valutando la gravità delle controversie ESG. Principali 
limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi esterni. Per maggiori informazioni 
al riguardo consultare il prospetto.
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in attivi tra cui, a titolo 
meramente esemplificativo, i depositi bancari e gli strumenti del mercato monetario. Complessivamente, fino al 40% del patrimonio può essere 
investito in paesi che non sono membri dell'OCSE, fino al 25% in titoli ad alto rendimento, fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca, 
fino al 15% in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo Bond), fino al 25% in obbligazioni convertibili e titoli di debito e fino al 10% in titoli in 
sofferenza. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto utilizza strategie attive, in parte tramite strumenti derivati, per gestire le esposizioni a tassi d'interesse, credito, mercati emergenti, 
cambi e volatilità e per generare ritorni sugli investimenti.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto è gestito con riferimento a un benchmark e mira a superarlo e a generare un rendimento positivo in un periodo mobile di tre anni. 
Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: agosto 2013-agosto 2017, Moderato: agosto 2015-agosto 2019, 
Sfavorevole: gennaio 2022-gennaio 2023).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 4 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-basso.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-basso e che è improbabile che la nostra solvibilità 
risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 4 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,240 EUR 4,190 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.62% -19.57%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,720 EUR 4,190 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.78% -19.57%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,680 EUR 10,330 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -3.21% 0.82%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,810 EUR 10,910 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1.87% 2.21%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 768 EUR 1,517 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.9% 3.9% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 4.7 % al lordo dei costi e del 0.8 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

105 EUR

Costi di transazione
0.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

38 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

L'importo effettivo varierà in base alla performance dell'investimento. La stima dei costi 
aggregati comprende la media degli ultimi 5 anni.

95 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 4 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 4 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU1112750929/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 7 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1112750929/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

TwentyFour Strategic Income Fund
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a realizzare un livello di reddito interessante unitamente alla crescita del capitale. È conforme 
all'articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto – gestito in modo indipendente rispetto a un indice di riferimento – investirà in particolare in strategie relative value del reddito 
fisso. Selezionerà valori mobiliari idonei dalla gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile (che comprende i mercati emergenti), tra cui 
obbligazioni di emittenti sovrani o sovranazionali, obbligazioni societarie e titoli garantiti da attività. Il Comparto può investire in titoli di 
qualunque fascia di rating, compreso il segmento high yield.
Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo e Londra (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito può essere distribuito con frequenza annua.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita 
dell'intera somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 5 
per anni.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio basso.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è basso e che è estremamente improbabile che la nostra 
solvibilità risenta di condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2013-gennaio 2018, Moderato: gennaio 2015-gennaio 2020, 
Sfavorevole: novembre 2021-gennaio 2023).

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 

capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7,920 EUR 4,140 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.79% -16.17%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,030 EUR 4,140 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.73% -16.17%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,560 EUR 9,920 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -4.40% -0.16%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9,910 EUR 11,870 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -0.92% 3.48%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 702 EUR 1,412 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.2% 2.9% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 2.8 % al lordo dei costi e del 
-0.2 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

29 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

133 EUR

Costi di transazione
0.4% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU1380459518/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 5 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1380459518/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Clean Technology
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo comparto a gestione attiva mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine in EUR. Investe in emittenti che, tramite i loro 
prodotti e servizi, contribuiscono a realizzare i «pilastri d'impatto» predefiniti. Il Comparto ha come obiettivo l'investimento sostenibile. È 
conforme all'articolo 9 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni, titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come 
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e i certificati di partecipazione) emessi da società di tutto il mondo (compresi i mercati 
emergenti) i cui prodotti o servizi contribuiscono, secondo il gestore, alla realizzazione dell'obiettivo di sostenibilità ambientale. Può investire 
fino al 20% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Investe prevalentemente in titoli emessi da società globali i cui prodotti o servizi contribuiscono, secondo il gestore, alla realizzazione 
dell'obiettivo di sostenibilità ambientale. Il Comparto investe in attività economiche che colgono opportunità generate dai cambiamenti 
strutturali a lungo termine quali crescita demografica, maggiore urbanizzazione e redditi crescenti. È incentrato su sei principali pilastri 
d'impatto: energia pulita, industria efficiente nell'uso delle risorse, acqua pulita, tecnologia edile, trasporti poco inquinanti e gestione del ciclo di 
vita. Le società obiettivo dell'investimento forniscono prodotti e servizi in tutta la catena del valore e possono far fronte alle sfide pressanti di 
oggi quali scarsità delle risorse e inquinamento ambientale. L'applicazione di criteri di selezione basati sull'impatto positivo e la valutazione ESG 
comporta l'esclusione di almeno il 20% degli investimenti potenziali. Universo d'investimento: mercati di azioni globali quotate. I criteri di 
selezione ESG e d'impatto si applicano al 100% dei titoli del comparto. Principali limiti metodologici: possibili incongruenze, imprecisioni o 
indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi.
Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può far ricorso a strumenti derivati a fini di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: agosto 2015-agosto 2021, Moderato: agosto 2013-agosto 2019, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.

Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4,500 EUR 3,220 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -54.99% -17.22%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,150 EUR 3,830 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.54% -14.77%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,460 EUR 17,150 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.56% 9.40%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,870 EUR 21,590 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.65% 13.68%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 781 EUR 2,499 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 8.5% 3.6% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 13.0 % al lordo dei costi e del 
9.4 % al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.6% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

250 EUR

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU1651443175/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 4 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1651443175/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a realizzare la crescita del capitale a lungo termine, indipendentemente dall'andamento del mercato o 
della classe di attività. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe in particolare nelle seguenti classi di attività utilizzando strategie basate su metodi e modelli quantitativi e sull'intelligenza 
artificiale: mercati azionari (compresi i titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e i certificati di 
partecipazione), mercati del reddito fisso (fino al 20% del patrimonio del Comparto può essere investito in titoli garantiti da attività o da 
ipoteca), mercati monetari, valute, volatilità e investimenti alternativi, in particolare le materie prime. Al Comparto è consentito, in qualsiasi 
momento, di non avere alcuna esposizione verso una o più classi di attività. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri 
fondi d'investimento.
Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati, tra cui i total return swap e i derivati su crediti, sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a 
scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2012-gennaio 2018, Moderato: giugno 2014-giugno 2020, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 EUR

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6,780 EUR 3,230 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -32.15% -17.15%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,920 EUR 3,230 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.81% -17.15%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,250 EUR 15,180 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.46% 7.20%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,860 EUR 21,530 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.61% 13.63%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- EUR 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 654 EUR 1,451 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.0% 2.3% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 9.5 % al lordo dei costi e del 7.2 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.2% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

116 EUR

Costi di transazione
0.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

7 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 EUR

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU1879231402/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 3 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU1879231402/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset 
Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management 
S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
Questo Comparto a gestione attiva mira a realizzare la crescita del capitale a lungo termine, indipendentemente dall'andamento del mercato o 
della classe di attività. È conforme all'articolo 8 dell'SFDR. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.
Il Comparto investe in particolare nelle seguenti classi di attività utilizzando strategie basate su metodi e modelli quantitativi e sull'intelligenza 
artificiale: mercati azionari (compresi i titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e i certificati di 
partecipazione), mercati del reddito fisso (fino al 20% del patrimonio del Comparto può essere investito in titoli garantiti da attività o da 
ipoteca), mercati monetari, valute, volatilità e investimenti alternativi, in particolare le materie prime. Al Comparto è consentito, in qualsiasi 
momento, di non avere alcuna esposizione verso una o più classi di attività. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri 
fondi d'investimento.
Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati, tra cui i total return swap e i derivati su crediti, sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a 
scopo di copertura.
La valuta di questa classe è coperta su base continuativa rispetto alla valuta principale del comparto. Tale copertura non offre necessariamente 
protezione da tutti i rischi valutari. Comporta costi che, a loro volta, riducono il rendimento della classe di azioni.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi delle banche in Lussemburgo (cfr. prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute dall'investitore.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of 
Shares” del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione 
speciale del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.

LU2260684902

H (hedged)

USD

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso

Potentially lower reward

Rischio più alto

Potentially higher reward

www.vontobel.com/AM


Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: gennaio 2012-gennaio 2018, Moderato: luglio 2014-luglio 2020, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio.
Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano la leva finanziaria 
associata agli strumenti derivati e i rischi di liquidità, operativi, legali o 
di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6,790 USD 3,730 USD

Rendimento medio per ciascun anno -32.14% -15.17%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8,110 USD 3,730 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18.92% -15.17%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10,250 USD 15,200 USD

Rendimento medio per ciascun anno 2.48% 7.23%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,860 USD 21,530 USD

Rendimento medio per ciascun anno 8.61% 13.63%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 659 USD 1,493 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.1% 2.3% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 9.6 % al lordo dei costi e del 7.2 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

31 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

122 USD

Costi di transazione
0.1% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

7 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU2260684902/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 1 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2260684902/ 
it_IT.
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Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund II (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

mtx China A-Shares Leaders
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset Management S.A. sono 
autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management S.A. è una società del 
Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per obiettivo un incremento del valore a lungo termine attraverso 
l'esposizione alle azioni A cinesi.
Il comparto investe prevalentemente in azioni, titoli assimilabili ad azioni, azioni immobiliari e REIT che si configurano come azioni A cinesi o 
sono ad esse collegati.
Il comparto investe prevalentemente in società leader di mercato.
Fino al 33% del patrimonio del comparto può essere investito in categorie d'investimento e strumenti finanziari che esulano dal suddetto 
universo d'investimento, in particolare in mercati azionari diversi da quello delle azioni A cinesi, nel reddito fisso, negli strumenti del mercato 
monetario e nei depositi bancari. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo (cfr. il prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del Fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo Comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari Comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo Comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. I detentori di quote del Comparto possono richiedere lo scambio di tutte 
o di una parte delle loro quote in conformità alla sezione “Conversion of Shares” del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM.

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-alto.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-alto e che la nostra solvibilità risentirà probabilmente di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: luglio 2014-luglio 2020, Moderato: marzo 2013-marzo 2019, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3,180 USD 1,820 USD

Rendimento medio per ciascun anno -68.20% -24.74%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,190 USD 1,820 USD

Rendimento medio per ciascun anno -28.07% -24.74%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,900 USD 12,350 USD

Rendimento medio per ciascun anno -1.00% 3.59%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,520 USD 17,750 USD

Rendimento medio per ciascun anno 5.17% 10.03%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 748 USD 2,001 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.8% 3.2% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 6.8 % al lordo dei costi e del 3.6 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

30 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.3% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

216 USD

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o sulla persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com.
 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU2262959922/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 0 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2262959922/ 
it_IT.

www.vontobel.com/AM
www.vontobel.com/AM
https://docs.publifund.com/pastperf/LU2262959922/it_IT
https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2262959922/it_IT


Documento contenente le informazioni chiave

ISIN

Classe di azioni (le «Azioni»)

Valuta

un comparto di Vontobel Fund II (il «Fondo»)

Ideatore del PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.

Indirizzo: 18, rue Erasme
  
L-1468 Lussemburgo
  
Granducato del Lussemburgo

Sito web: www.vontobel.com/AM

Per maggiori informazioni, chiamare il numero +352 26 34 74 1

Scopo
Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per 
legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di 
confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

mtx China A-Shares Leaders
(il «Comparto»)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione 
al presente Documento contenente le informazioni chiave. Questo PRIIP e la sua società di gestione Vontobel Asset Management S.A. sono 
autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management S.A. è una società del 
Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave («KID») è accurato alla data del 23/02/2023.

Cos’è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 
17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe 
di azioni del Comparto.

Obiettivo
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per obiettivo un incremento del valore a lungo termine attraverso 
l'esposizione alle azioni A cinesi.
Il comparto investe prevalentemente in azioni, titoli assimilabili ad azioni, azioni immobiliari e REIT che si configurano come azioni A cinesi o 
sono ad esse collegati.
Il comparto investe prevalentemente in società leader di mercato.
Fino al 33% del patrimonio del comparto può essere investito in categorie d'investimento e strumenti finanziari che esulano dal suddetto 
universo d'investimento, in particolare in mercati azionari diversi da quello delle azioni A cinesi, nel reddito fisso, negli strumenti del mercato 
monetario e nei depositi bancari. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.
Rimborso di quote: giornaliero, nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo (cfr. il prospetto per dettagli ed eccezioni).
Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle azioni detenute.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima 
discrezionalità.
A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.
Il depositario del Fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
Questo Comparto fa parte di un fondo multicomparto. I vari Comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le 
minusvalenze di questo Comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. I detentori di quote del Comparto possono richiedere lo scambio di tutte 
o di una parte delle loro quote in conformità alla sezione “Conversion of Shares” del prospetto di vendita.
Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre 
informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM.

Investitore al dettaglio designato
Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata 
consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera 
somma investita nel comparto.

Termine
Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'ideatore del PRIIP può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo 
possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio (l'"ISR») segnala il livello di rischiosità di 
questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto 
subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra 
insolvenza.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 
per anni.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde 
a una classe di rischio medio-alto.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance 
future è medio-alto e che la nostra solvibilità risentirà probabilmente di 
condizioni di mercato sfavorevoli.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe 
ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il 
rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio 
tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, 
operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il 
prospetto informativo.
Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento 
futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il 
capitale investito, in tutto o in parte.
Il PRIIP non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.
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Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: luglio 2014-luglio 2020, Moderato: marzo 2013-marzo 2019, 
Sfavorevole: dicembre 2021-gennaio 2023).

Performance Scenari
Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al 
consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso.
Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere 
previsto con precisione.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice 
di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Esempio di investimento: 10,000 USD

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
6 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3,180 USD 1,750 USD

Rendimento medio per ciascun anno -68.20% -25.19%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7,150 USD 1,750 USD

Rendimento medio per ciascun anno -28.50% -25.19%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9,900 USD 12,350 USD

Rendimento medio per ciascun anno -1.00% 3.58%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10,520 USD 17,750 USD

Rendimento medio per ciascun anno 5.17% 10.03%

Cosa accade se Vontobel Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
L'investitore potrebbe non subire una perdita finanziaria dovuta all'insolvenza dell'Ideatore del PRIIP.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del PRIIP diventi 
insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un 
soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, 
in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà 
responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei suoi 
obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore 
informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da 
quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo 
d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:
  
- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.
  
- USD 10 000 è investito.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali 805 USD 2,384 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 8.4% 3.8% ogni anno

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce 
dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 7.4 % al lordo dei costi e del 3.6 
% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà 
all'investitore l'importo dovuto.
Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso
5.0% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo 
investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito.

Fino a 500 USD

Costi di uscita
0.3% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere 
applicabile prima che l'investimento sia rimborsato.

30 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2.9% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi 
effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

273 USD

Costi di transazione
0.0% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti 
quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo 
effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite.

2 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. 0 USD

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro PRIIP del Fondo, può vedersi addebitare il 1.0% 
anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione consigliato: 6 anni
In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono 
vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono 
essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo sul prodotto o sulla persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I 
reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management 
S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com.
 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti
Le informazioni contenute nel presente KID sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al 
dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e 
di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM . Il KID è 
disponibile sul sito web dell'Ideatore del PRIIP all'indirizzo www.vontobel.com/AM . È possibile ottenere una copia cartacea del KID, 
gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del PRIIP.
Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU2262960003/it_IT. I dati sulle 
performance passate sono riportati per 0 anni.
I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2262960003/ 
it_IT.

www.vontobel.com/AM
www.vontobel.com/AM
https://docs.publifund.com/pastperf/LU2262960003/it_IT
https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU2262960003/it_IT
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