Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ITALY, un Comparto di 1st SICAV
Classe R, (Accumulazione) LU1435777591
Il Fondo è gestito da Pharus Management Lux S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Obiettivo d'investimento
Il Fondo cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento
investendo almeno il 60% del suo valore patrimoniale netto in azioni
ordinarie del mercato italiano e la restante parte in obbligazioni in Euro.
Politica d'investimento
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo assumerà quindi un'esposizione
predominante al settore azionario italiano. Il Comparto investirà altresì in
obbligazioni denominate in una valuta europea ed emesse da entità
commerciali, governative o sovranazionali. L'investimento in obbligazioni
potrà comprendere l'investimento in titoli di stato o societari con rating
investment grade o inferiore, a tasso fisso o variabile. L'investimento in
obbligazioni con rating inferiore a investment grade non supererà il 30%
del valore patrimoniale netto del Fondo. Non oltre il 20% del patrimonio
del Fondo può essere investito in obbligazioni convertibili.
Inoltre, il Fondo può investire fino al 10% del valore patrimoniale netto in
exchange traded fund ("ETF"). Gli ETF saranno domiciliati nell'UE (e
dopo la Brexit anche nel Regno Unito) e potranno essere autorizzati
come fondi OICVM o non OICVM.

La quota massima del patrimonio che può essere mediamente
assoggettata a SFT e TRS non supererà il 25% del patrimonio netto del
Fondo.
Valuta del Fondo
La Valuta di riferimento del Fondo è l’EUR.
Valuta dei proventi del Fondo
Tutti i proventi della Classe di azioni saranno reinvestiti.
Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: il presente Fondo è adatto a investitori che possono
permettersi di accantonare il capitale investito per almeno cinque anni.
Politica relativa agli strumenti finanziari derivati
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Sottoscrizione e rimborso
Gli investitori possono sottoscrivere, convertire e rimborsare le azioni su
richiesta su base giornaliera.
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Dichiarazione di esclusione di responsabilità sui rischi
L'indicatore di rischio e di rendimento illustra il posizionamento del Fondo
in termini di possibili rischi in relazione ai potenziali rendimenti. Quanto
più la posizione del Fondo su questa scala è elevata, tanto maggiore sarà
il rendimento potenziale ma anche il rischio di una perdita di denaro.
L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di dati storici, che non
possono essere utilizzati per formulare previsioni sul futuro. Perciò, la
classificazione di rischio può variare nel tempo. Anche se il Fondo
appartiene alla categoria di rischio più bassa, la possibilità di perdere
denaro sussiste ugualmente, in quanto nessun investimento è totalmente
privo di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il Fondo presenta un livello di rischio elevato connesso con i rischi tipici
dei mercati mobiliari, tra cui le tendenze macroeconomiche a livello
globale. Attualmente il livello del profilo di rischio e di rendimento è pari a
6.
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Non tutti i rischi cui è soggetto il Fondo sono rilevati in maniera
adeguata dall'indicatore sintetico di rischio. Il Fondo può essere
soggetto ai seguenti rischi:
Rischio di credito: il rischio connesso ai titoli di debito nei quali il Fondo
può investire.
Rischio di liquidità: il rischio che può verificarsi in relazione a
investimenti in strumenti finanziari che potrebbero presentare un livello di
liquidità inferiore in talune circostanze, ad esempio in caso di crollo del
mercato o di insolvenza degli emittenti; in tale eventualità, volumi
significativi di richieste di rimborso da parte degli azionisti potrebbero
determinare una diminuzione del valore di alcuni investimenti del Fondo.
Rischio di controparte: il rischio che può verificarsi a causa di
un'eventuale esposizione assunta dal Fondo mediante la stipula di
contratti con terze parti.
Rischio operativo: il rischio che può verificarsi a causa di problemi
tecnici, ad esempio disastri naturali, malintesi e frodi.
Rischio di cambio: il rischio che si verifica quando il Fondo investe in
attività denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del Fondo, il
valore di quest'ultimo risulta ridotto.
Rischio connesso ai derivati: l'impiego di derivati comporta un rischio
maggiore di perdita, dovuto all'utilizzo della leva o alla contrazione di
prestiti. I derivati consentono agli investitori di ottenere guadagni elevati
con variazioni anche esigue del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia,
gli investitori potrebbero perdere somme elevate se il prezzo dell'attività
sottostante varia in maniera significativa a loro sfavore.
Per una descrizione esaustiva di tutti i rischi cui è esposto il Fondo,
consultare il Prospetto informativo.

COMMISSIONI
Le spese corrisposte dagli investitori sono impiegate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi quelli di commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto informativo del Fondo.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione

3,00%

Commissione di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti

5,98%

Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano una
percentuale massima. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma
inferiore; per conoscere l'importo effettivo da corrispondere, rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti includono la commissione del gestore degli
investimenti, la commissione di gestione, la commissione amministrativa
e la commissione della banca depositaria. Non sono compresi i costi di
transazione del portafoglio.
Le spese correnti ivi indicate sono una stima delle spese annualizzate in
base alle commissioni di gestione e ad altri costi, come da Prospetto
informativo. Si tratta di una stima in quanto la classe di azioni è stata
lanciata da poco. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale cifra potrebbe
variare da un anno all'altro.
Può essere applicata una commissione di conversione fino allo 0,5%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto
informativo del Fondo e il sito web www.pharusmanco.lu.

1,36%

La commissione annuale legata al rendimento per Azione rappresenta il
20% del rendimento annuale positivo del Valore patrimoniale netto per
Azione del parametro di riferimento ftse allshare.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Rendimenti (%)

Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non sono un indicatore attendibile dei
risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che consentano di offrire una valida
indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
Il Fondo è stato lanciato in data 2017
La Classe di azioni è stata lanciata in data 2017
I risultati ottenuti nel passato sono indicati in Euro.
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ITALY Classe R

INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria:Edmond De Rothschild (Europe)
Ulteriori informazioni
La relazione annuale certificata, nonché il Prospetto informativo e altre
informazioni in lingua inglese, saranno resi gratuitamente disponibili per
gli azionisti sul sito web www.pharusmanco.lu o presso la sede legale del
Fondo entro quattro mesi dal termine dell'esercizio.
Il valore patrimoniale netto, i prezzi di emissione, di conversione e di
rimborso delle azioni del Fondo possono essere ottenuti in ogni giorno
lavorativo
presso
la
sede
del
Fondo
e
all'indirizzo
www.edmond-de-rothshild.com/Institutional and Fund services/Central
Administration/NAV Center.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
si riferisce a una Classe di azioni di un Comparto di 1st SICAV. Le
attività, le passività e le liquidità di ciascun Comparto sono separate per
legge.
I dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di
gestione sono reperibili sul sito web:
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. È altresì possibile
richiederne una copia cartacea gratuita.

Legislazione fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell'investitore.
Conversione tra Fondi
Gli azionisti possono richiedere in qualsiasi momento la conversione
totale o parziale delle proprie partecipazioni in azioni di un altro Comparto
o Classe di azioni, posto che rispettino i requisiti di partecipazione del
Comparto o della classe di azioni di destinazione. Gli ordini di
conversione devono essere inoltrati in forma scritta. Per maggiori
informazioni sul processo di conversione, consultare il Prospetto
informativo del Fondo.
Dichiarazione di responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto informativo per il Fondo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza
della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è
supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EUROPE SMALL CAP, un Comparto di 1st SICAV
Classe R, (Accumulazione) LU1435777831
Il Fondo è gestito da Pharus Management Lux S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Obiettivo d'investimento
Il Fondo punta a conseguire l'obiettivo d'investimento investendo
principalmente in azioni di società di grande, media e piccola dimensione
quotate o negoziate su mercati europei riconosciuti, come, tra l'altro,
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia,
Svizzera e Gran Bretagna.
Politica d'investimento
Al fine di conseguire il suo obiettivo, il Fondo può investire:
- fino al 30% in obbligazioni emesse da entità commerciali, governative o
sovranazionali con sede in uno Stato membro dell'UE e denominate in
una valuta europea. L'investimento in obbligazioni potrà comprendere
l'investimento in titoli di stato o societari con rating investment grade o
inferiore, a tasso fisso o variabile.
a) l'80% degli investimenti obbligazionari sarà in obbligazioni,
obbligazioni convertibili, a tasso fisso o variabile, zero coupon, titoli di
Stato od obbligazioni societarie con un rating minimo secondo Moody's
e/o Standard & Poors (B3-B-) emessi da entità dell'OCSE;
a) il 20% degli investimenti obbligazionari sarà in obbligazioni,
obbligazioni convertibili, a tasso fisso o variabile, zero coupon, titoli di
Stato, buoni del Tesoro od obbligazioni societarie emessi da entità non
appartenenti all'OCSE e/o privi di rating;

- fino al 10% in exchange traded fund ("ETF"). Gli ETF saranno domiciliati
nell'UE (e dopo la Brexit anche nel Regno Unito) e potranno essere
autorizzati come fondi OICVM o non OICVM. La quota massima del
patrimonio che può essere mediamente assoggettata a SFT e TRS non
supererà il 25% del patrimonio netto del Fondo.
Valuta del Fondo
La Valuta di riferimento del Fondo è l’EUR.
Reddito
Tutti i proventi della Classe di azioni saranno reinvestiti.
Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: il presente Fondo è adatto a investitori che possono
permettersi di accantonare il capitale investito per almeno cinque anni.
Politica relativa agli strumenti finanziari derivati
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Sottoscrizione e rimborso
Gli investitori possono sottoscrivere, convertire e rimborsare le azioni su
richiesta su base giornaliera.
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Dichiarazione di esclusione di responsabilità sui rischi
L'indicatore di rischio e di rendimento illustra il posizionamento del Fondo
in termini di possibili rischi in relazione ai potenziali rendimenti. Quanto
più la posizione del Fondo su questa scala è elevata, tanto maggiore sarà
il rendimento potenziale ma anche il rischio di una perdita di denaro.
L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di dati storici, che non
possono essere utilizzati per formulare previsioni sul futuro. Perciò, la
classificazione di rischio può variare nel tempo. Anche se il Fondo
appartiene alla categoria di rischio più bassa, la possibilità di perdere
denaro sussiste ugualmente, in quanto nessun investimento è totalmente
privo di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il Fondo presenta un livello di rischio medio-alto connesso con i rischi
tipici dei mercati mobiliari, tra cui le tendenze macroeconomiche a livello
globale. Attualmente il livello del profilo di rischio e di rendimento è pari a
5.
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Non tutti i rischi cui è soggetto il Fondo sono rilevati in maniera
adeguata dall'indicatore sintetico di rischio. Il Fondo può essere
soggetto ai seguenti rischi:
Rischio di credito: il rischio connesso ai titoli di debito nei quali il Fondo
può investire.
Rischio di liquidità: il rischio che può verificarsi in relazione a
investimenti in strumenti finanziari che potrebbero presentare un livello di
liquidità inferiore in talune circostanze, ad esempio in caso di crollo del
mercato o di insolvenza degli emittenti; in tale eventualità, volumi
significativi di richieste di rimborso da parte degli azionisti potrebbero
determinare una diminuzione del valore di alcuni investimenti del Fondo.
Rischio di controparte: il rischio che può verificarsi a causa di
un'eventuale esposizione assunta dal Fondo mediante la stipula di
contratti con terze parti.
Rischio operativo: il rischio che può verificarsi a causa di problemi
tecnici, ad esempio disastri naturali, malintesi e frodi.
Rischio di cambio: il rischio che si verifica quando il Fondo investe in
attività denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del Fondo, il
valore di quest'ultimo risulta ridotto.
Rischio connesso ai derivati: l'impiego di derivati comporta un rischio
maggiore di perdita, dovuto all'utilizzo della leva o alla contrazione di
prestiti. I derivati consentono agli investitori di ottenere guadagni elevati
con variazioni anche esigue del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia,
gli investitori potrebbero perdere somme elevate se il prezzo dell'attività
sottostante varia in maniera significativa a loro sfavore.
Per una descrizione esaustiva di tutti i rischi cui è esposto il Fondo,
consultare il Prospetto informativo.

COMMISSIONI
Le spese corrisposte dagli investitori sono impiegate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi quelli di commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto informativo del Fondo.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione

3,00%

Commissione di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti

4,69%

Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano una
percentuale massima. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma
inferiore; per conoscere l'importo effettivo da corrispondere, rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti includono la commissione del gestore degli
investimenti, la commissione di gestione, la commissione amministrativa
e la commissione della banca depositaria. Non sono compresi i costi di
transazione del portafoglio.
Le spese correnti ivi indicate sono una stima delle spese annualizzate in
base alle commissioni di gestione e ad altri costi, come da Prospetto
informativo. Si tratta di una stima in quanto la classe di azioni è stata
lanciata da poco. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale cifra potrebbe
variare da un anno all'altro.
Può essere applicata una commissione di conversione fino allo 0,5%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto
informativo del Fondo e il sito web www.pharusmanco.lu.

0,86%

La commissione annuale legata al rendimento per Azione rappresenta il
20% del rendimento annuale positivo del Valore patrimoniale netto per
Azione del parametro di riferimento Eurostoxx600.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Rendimenti (%)

Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non sono un indicatore attendibile dei
risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che consentano di offrire una valida
indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
Il Fondo è stato lanciato in data 2017
La Classe di azioni è stata lanciata in data 2017
I risultati ottenuti nel passato sono indicati in Euro.
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EUROPE SMALL CAP Classe R

INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria:Edmond De Rothschild (Europe)
Ulteriori informazioni
La relazione annuale certificata, nonché il Prospetto informativo e altre
informazioni in lingua inglese, saranno resi gratuitamente disponibili per
gli azionisti sul sito web www.pharusmanco.lu o presso la sede legale del
Fondo entro quattro mesi dal termine dell'esercizio.
Il valore patrimoniale netto, i prezzi di emissione, di conversione e di
rimborso delle azioni del Fondo possono essere ottenuti in ogni giorno
lavorativo
presso
la
sede
del
Fondo
e
all'indirizzo
www.edmond-de-rothshild.com/Institutional and Fund services/Central
Administration/NAV Center.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
si riferisce a una Classe di azioni di un Comparto di 1st SICAV. Le
attività, le passività e le liquidità di ciascun Comparto sono separate per
legge.
I dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di
gestione sono reperibili sul sito web:
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. È altresì possibile
richiederne una copia cartacea gratuita.

Legislazione fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell'investitore.
Conversione tra Fondi
Gli azionisti possono richiedere in qualsiasi momento la conversione
totale o parziale delle proprie partecipazioni in azioni di un altro Comparto
o Classe di azioni, posto che rispettino i requisiti di partecipazione del
Comparto o della classe di azioni di destinazione. Gli ordini di
conversione devono essere inoltrati in forma scritta. Per maggiori
informazioni sul processo di conversione, consultare il Prospetto
informativo del Fondo.
Dichiarazione di responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto informativo per il Fondo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza
della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è
supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ATHENA BALANCED, un Comparto di 1st SICAV
Classe R, (Accumulazione) LU1435778300
Il Fondo è gestito da Pharus Management Lux S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Obiettivo d'investimento
Il Fondo è gestito con l'obiettivo di generare una crescita del capitale,
investendo in azioni liquide quotate sulle principali borse di Europa, Asia
o Stati Uniti, in un ventaglio diversificato di titoli di debito di tutti i tipi,
come titoli di Stato, obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto
rendimento, obbligazioni convertibili, titoli a tasso variabile, obbligazioni o
titoli indicizzati all'inflazione, strumenti del mercato monetario, emessi o
garantiti da entità sovrane, sovranazionali o societarie, denominati nella
valuta di riferimento o in qualsiasi altra valuta.
Politica d'investimento
Al fine di conseguire il suo obiettivo, il Fondo può investire:
- fino al 70% in azioni liquide quotate sulle principali borse di Europa,
Asia o Stati Uniti;
- fino al 100% in Obbligazioni, compresi i titoli di debito:
a) il 70% degli investimenti obbligazionari sarà in obbligazioni,
obbligazioni convertibili, a tasso fisso o variabile, zero coupon, titoli di
Stato od obbligazioni societarie con un rating minimo secondo Moody's
e/o Standard & Poors (B3-B-) emessi da entità dell'OCSE;
a) il 30% degli investimenti obbligazionari sarà in obbligazioni,
obbligazioni convertibili, a tasso fisso o variabile, zero coupon, titoli di
Stato, buoni del Tesoro od obbligazioni societarie emessi da entità non
appartenenti all'OCSE e/o privi di rating;

- in OICVM e/o altri OIC (compresi gli "ETF qualificati come OICVM e/o
OIC") con sede in UE (e dopo la Brexit anche nel Regno Unito);
- tra lo 0% e il 100% in OICVM e/o OIC come in precedenza illustrato.
L'investimento in materie prime sarà indiretto. Gli OICVM e gli altri OIC
sottostanti possono essere denominati in valute diverse da quelle di
riferimento. Non sono previsti investimenti diretti in azioni cinesi.
La quota massima del patrimonio che può essere mediamente
assoggettata a SFT e TRS non supererà il 25% del patrimonio netto del
Fondo.
Valuta del Fondo
La Valuta di riferimento del Fondo è l’EUR.
Reddito
Tutti i proventi della Classe di azioni saranno reinvestiti.
Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investitori che possono
permettersi di accantonare il capitale investito per almeno tre anni.
Politica relativa agli strumenti finanziari derivati
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Sottoscrizione e rimborso
Gli investitori possono sottoscrivere, convertire e rimborsare le azioni su
richiesta su base giornaliera.
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Dichiarazione di esclusione di responsabilità sui rischi
L'indicatore di rischio e di rendimento illustra il posizionamento del Fondo
in termini di possibili rischi in relazione ai potenziali rendimenti. Quanto
più la posizione del Fondo su questa scala è elevata, tanto maggiore sarà
il rendimento potenziale ma anche il rischio di una perdita di denaro.
L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di dati storici, che non
possono essere utilizzati per formulare previsioni sul futuro. Perciò, la
classificazione di rischio può variare nel tempo. Anche se il Fondo
appartiene alla categoria di rischio più bassa, la possibilità di perdere
denaro sussiste ugualmente, in quanto nessun investimento è totalmente
privo di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il Fondo presenta un livello di rischio medio connesso con i rischi tipici dei
mercati mobiliari, tra cui le tendenze macroeconomiche a livello globale.
Attualmente il livello del profilo di rischio e di rendimento è pari a 4.

1st SICAV

Non tutti i rischi cui è soggetto il Fondo sono rilevati in maniera
adeguata dall'indicatore sintetico di rischio. Il Fondo può essere
soggetto ai seguenti rischi:
Rischio di credito: il rischio connesso ai titoli di debito nei quali il Fondo
può investire.
Rischio di liquidità: il rischio che può verificarsi in relazione a
investimenti in strumenti finanziari che potrebbero presentare un livello di
liquidità inferiore in talune circostanze, ad esempio in caso di crollo del
mercato o di insolvenza degli emittenti; in tale eventualità, volumi
significativi di richieste di rimborso da parte degli azionisti potrebbero
determinare una diminuzione del valore di alcuni investimenti del Fondo.
Rischio di controparte: il rischio che può verificarsi a causa di
un'eventuale esposizione assunta dal Fondo mediante la stipula di
contratti con terze parti.
Rischio operativo: il rischio che può verificarsi a causa di problemi
tecnici, ad esempio disastri naturali, malintesi e frodi.
Rischio di cambio: il rischio che si verifica quando il Fondo investe in
attività denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del Fondo, il
valore di quest'ultimo risulta ridotto.
Rischio connesso ai derivati: l'impiego di derivati comporta un rischio
maggiore di perdita, dovuto all'utilizzo della leva o alla contrazione di
prestiti. I derivati consentono agli investitori di ottenere guadagni elevati
con variazioni anche esigue del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia,
gli investitori potrebbero perdere somme elevate se il prezzo dell'attività
sottostante varia in maniera significativa a loro sfavore.
Per una descrizione esaustiva di tutti i rischi cui è esposto il Fondo,
consultare il Prospetto informativo.

COMMISSIONI
Le spese corrisposte dagli investitori sono impiegate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi quelli di commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto informativo del Fondo.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione

3,00%

Commissione di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti

3,81%

Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano una
percentuale massima. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma
inferiore; per conoscere l'importo effettivo da corrispondere, rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti includono la commissione del gestore degli
investimenti, la commissione di gestione, la commissione amministrativa
e la commissione della banca depositaria. Non sono compresi i costi di
transazione del portafoglio.
Le spese correnti ivi indicate sono una stima delle spese annualizzate in
base alle commissioni di gestione e ad altri costi, come da Prospetto
informativo. Si tratta di una stima in quanto la classe di azioni è stata
lanciata da poco. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale cifra potrebbe
variare da un anno all'altro.
Può essere applicata una commissione di conversione fino allo 0,5%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto
informativo del Fondo e il sito web www.pharusmanco.lu.

0,27%

La Commissione legata al rendimento sarà pari al 20% della differenza
tra il valore patrimoniale netto per Azione al lordo di tale commissione e
il valore patrimoniale netto per Azione dell'ultimo fine trimestre,
moltiplicato per il numero medio trimestrale di Azioni in circolazione a
tale Data di valutazione.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Rendimenti (%)

Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non sono un indicatore attendibile dei
risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che consentano di offrire una valida
indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
Il Fondo è stato lanciato in data 2017
La Classe di azioni è stata lanciata in data 2017
I risultati ottenuti nel passato sono indicati in Euro.
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ATHENA BALANCED Classe R

INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria:Edmond De Rothschild (Europe)
Ulteriori informazioni
La relazione annuale certificata, nonché il Prospetto informativo e altre
informazioni in lingua inglese, saranno resi gratuitamente disponibili per
gli azionisti sul sito web www.pharusmanco.lu o presso la sede legale del
Fondo entro quattro mesi dal termine dell'esercizio.
Il valore patrimoniale netto, i prezzi di emissione, di conversione e di
rimborso delle azioni del Fondo possono essere ottenuti in ogni giorno
lavorativo
presso
la
sede
del
Fondo
e
all'indirizzo
www.edmond-de-rothshild.com/Institutional and Fund services/Central
Administration/NAV Center.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
si riferisce a una Classe di azioni di un Comparto di 1st SICAV. Le
attività, le passività e le liquidità di ciascun Comparto sono separate per
legge.
I dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di
gestione sono reperibili sul sito web:
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. È altresì possibile
richiederne una copia cartacea gratuita.

Legislazione fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell'investitore.
Conversione tra Fondi
Gli azionisti possono richiedere in qualsiasi momento la conversione
totale o parziale delle proprie partecipazioni in azioni di un altro Comparto
o Classe di azioni, posto che rispettino i requisiti di partecipazione del
Comparto o della classe di azioni di destinazione. Gli ordini di
conversione devono essere inoltrati in forma scritta. Per maggiori
informazioni sul processo di conversione, consultare il Prospetto
informativo del Fondo.
Dichiarazione di responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto informativo per il Fondo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza
della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è
supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo
da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

HESTIA CONSERVATIVE, un Comparto di 1st SICAV
Classe R, (Accumulazione) LU1435778565
Il Fondo è gestito da Pharus Management Lux S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
Obiettivo d'investimento
Il Fondo sarà gestito con l'obiettivo di conseguire la crescita del capitale
investendo in una gamma diversificata di titoli di debito di qualsiasi tipo,
quali titoli di stato, obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto
rendimento, obbligazioni convertibili, emissioni a tasso variabile,
emissioni/obbligazioni indicizzate all'inflazione e strumenti del mercato
monetario, emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali o
societari, denominati nella valuta di riferimento o in qualsiasi altra valuta.
Politica d'investimento
Al fine di conseguire il suo obiettivo, il Fondo può investire:
- fino al 50% in azioni liquide quotate sulle principali borse;
- fino al 100% del patrimonio del Fondo in obbligazioni, compresi i titoli di
debito.
a) il 70% degli investimenti obbligazionari sarà in obbligazioni,
obbligazioni convertibili, a tasso fisso o variabile, zero coupon, titoli di
Stato od obbligazioni societarie con un rating minimo secondo Moody's
e/o Standard & Poors (B3-B-) emessi da entità dell'OCSE;
a) il 30% degli investimenti obbligazionari sarà in obbligazioni,
obbligazioni convertibili, a tasso fisso o variabile, zero coupon, titoli di
Stato, buoni del Tesoro od obbligazioni societarie emessi da entità non
appartenenti all'OCSE e/o privi di rating;

- in OICVM e/o altri OIC (compresi gli "ETF qualificati come OICVM e/o
OIC") con sede in UE (e dopo la Brexit anche nel Regno Unito);
- tra lo 0% e il 100% in OICVM e/o OIC come in precedenza illustrato.
L'investimento in materie prime sarà indiretto. Gli OICVM e gli altri OIC
sottostanti possono essere denominati in valute diverse da quelle di
riferimento. Non sono previsti investimenti diretti in azioni cinesi. La quota
massima del patrimonio che può essere mediamente assoggettata a SFT
e TRS non supererà il 25% del patrimonio netto del Fondo.
Valuta del Fondo
La Valuta di riferimento del Fondo è l’EUR.
Reddito
Tutti i proventi della Classe di azioni saranno reinvestiti.
Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investitori che possono
permettersi di accantonare il capitale investito per almeno tre anni.
Politica relativa agli strumenti finanziari derivati
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Sottoscrizione e rimborso
Gli investitori possono sottoscrivere, convertire e rimborsare le azioni su
richiesta su base giornaliera.
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Dichiarazione di esclusione di responsabilità sui rischi
L'indicatore di rischio e di rendimento illustra il posizionamento del Fondo
in termini di possibili rischi in relazione ai potenziali rendimenti. Quanto
più la posizione del Fondo su questa scala è elevata, tanto maggiore sarà
il rendimento potenziale ma anche il rischio di una perdita di denaro.
L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di dati storici, che non
possono essere utilizzati per formulare previsioni sul futuro. Perciò, la
classificazione di rischio può variare nel tempo. Anche se il Fondo
appartiene alla categoria di rischio più bassa, la possibilità di perdere
denaro sussiste ugualmente, in quanto nessun investimento è totalmente
privo di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il Fondo presenta un livello di rischio medio connesso con i rischi tipici dei
mercati mobiliari, tra cui le tendenze macroeconomiche a livello globale.
Attualmente il livello del profilo di rischio e di rendimento è pari a 4.

1st SICAV

Non tutti i rischi cui è soggetto il Fondo sono rilevati in maniera
adeguata dall'indicatore sintetico di rischio. Il Fondo può essere
soggetto ai seguenti rischi:
Rischio di credito: il rischio connesso ai titoli di debito nei quali il Fondo
può investire.
Rischio di liquidità: il rischio che può verificarsi in relazione a
investimenti in strumenti finanziari che potrebbero presentare un livello di
liquidità inferiore in talune circostanze, ad esempio in caso di crollo del
mercato o di insolvenza degli emittenti; in tale eventualità, volumi
significativi di richieste di rimborso da parte degli azionisti potrebbero
determinare una diminuzione del valore di alcuni investimenti del Fondo.
Rischio di controparte: il rischio che può verificarsi a causa di
un'eventuale esposizione assunta dal Fondo mediante la stipula di
contratti con terze parti.
Rischio operativo: il rischio che può verificarsi a causa di problemi
tecnici, ad esempio disastri naturali, malintesi e frodi.
Rischio di cambio: il rischio che si verifica quando il Fondo investe in
attività denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del Fondo, il
valore di quest'ultimo risulta ridotto.
Rischio connesso ai derivati: l'impiego di derivati comporta un rischio
maggiore di perdita, dovuto all'utilizzo della leva o alla contrazione di
prestiti. I derivati consentono agli investitori di ottenere guadagni elevati
con variazioni anche esigue del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia,
gli investitori potrebbero perdere somme elevate se il prezzo dell'attività
sottostante varia in maniera significativa a loro sfavore.
Per una descrizione esaustiva di tutti i rischi cui è esposto il Fondo,
consultare il Prospetto informativo.

COMMISSIONI
Le spese corrisposte dagli investitori sono impiegate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi quelli di commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto informativo del Fondo.
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione di sottoscrizione

3,00%

Commissione di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Commissioni correnti

2,97%

Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano una
percentuale massima. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma
inferiore; per conoscere l'importo effettivo da corrispondere, rivolgersi al
proprio consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti includono la commissione del gestore degli
investimenti, la commissione di gestione, la commissione amministrativa
e la commissione della banca depositaria. Non sono compresi i costi di
transazione del portafoglio.
Le spese correnti ivi indicate sono una stima delle spese annualizzate in
base alle commissioni di gestione e ad altri costi, come da Prospetto
informativo. Si tratta di una stima in quanto la classe di azioni è stata
lanciata da poco. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale cifra potrebbe
variare da un anno all'altro.
Può essere applicata una commissione di conversione fino allo 0,5%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il Prospetto
informativo del Fondo e il sito web www.pharusmanco.lu.

0,16%

La Commissione legata al rendimento sarà pari al 20% della differenza
tra il valore patrimoniale netto per Azione al lordo di tale commissione e
il valore patrimoniale netto per Azione dell'ultimo fine trimestre,
moltiplicato per il numero medio trimestrale di Azioni in circolazione a
tale Data di valutazione.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Rendimenti (%)

Le informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato saranno fornite
dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.

I risultati ottenuti nel passato non sono un indicatore attendibile dei
risultati futuri.
Non vi sono dati sufficienti che consentano di offrire una valida
indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
Il Fondo è stato lanciato in data 2017
La Classe di azioni è stata lanciata in data 2017
I risultati ottenuti nel passato sono indicati in Euro.
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INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria:Edmond De Rothschild (Europe)
Ulteriori informazioni
La relazione annuale certificata, nonché il Prospetto informativo e altre
informazioni in lingua inglese, saranno resi gratuitamente disponibili per
gli azionisti sul sito web www.pharusmanco.lu o presso la sede legale del
Fondo entro quattro mesi dal termine dell'esercizio.
Il valore patrimoniale netto, i prezzi di emissione, di conversione e di
rimborso delle azioni del Fondo possono essere ottenuti in ogni giorno
lavorativo
presso
la
sede
del
Fondo
e
all'indirizzo
www.edmond-de-rothshild.com/Institutional and Fund services/Central
Administration/NAV Center.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
si riferisce a una Classe di azioni di un Comparto di 1st SICAV. Le
attività, le passività e le liquidità di ciascun Comparto sono separate per
legge.
I dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di
gestione sono reperibili sul sito web:
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. È altresì possibile
richiederne una copia cartacea gratuita.

Legislazione fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell'investitore.
Conversione tra Fondi
Gli azionisti possono richiedere in qualsiasi momento la conversione
totale o parziale delle proprie partecipazioni in azioni di un altro Comparto
o Classe di azioni, posto che rispettino i requisiti di partecipazione del
Comparto o della classe di azioni di destinazione. Gli ordini di
conversione devono essere inoltrati in forma scritta. Per maggiori
informazioni sul processo di conversione, consultare il Prospetto
informativo del Fondo.
Dichiarazione di responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto informativo per il Fondo.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza
della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è
supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 19 febbraio 2018.

