
KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT  
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la 

natura e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggere quato documento in modo da poter prendere una decisione informata.

AISM LOW VOLATILITY FUND Unità Classe A (EUR) - (ISIN: LU1919864667) 

Un Comparto di: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 

Questo Fondo è gestito da Alpha Investor Services Management 

 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

L'obiettivo primario d'investimento del Comparto è quello di generare una 

performance positiva e regolare, con un obiettivo annuale compreso tra il 3% e il 

5% (performance media annua), indipendentemente dall'evoluzione dei mercati 

finanziari degli Stati membri dell'ECEE, su un orizzonte d'investimento 

raccomandato di tre anni. Per raggiungere questo obiettivo, il gestore del fondo 

adotterà una strategia diversificata. 

Il portafoglio comprenderà principalmente: 

• Obbligazioni emesse da società o governi di paesi membri dell'OCSE 

Stati Uniti e prodotti del mercato monetario; questi investimenti 

rappresenteranno tra il 55% e il 100% del patrimonio netto del Comparto; 

 

• Obbligazioni convertibili; 

 

• Fino al 30% delle attività nette del Fondo può essere costituito da azioni di 

società stabilite nell'OCSE; 

 

• Futures finanziari fino al 100% del patrimonio netto del Fondo; 

 

• Prodotti del mercato monetario fino al 10% del patrimonio netto del Fondo; 

 

• Fino al 10% del patrimonio netto del Comparto in OICVM di ogni genere. 

(compresi i fondi di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità 

previsto dalla direttiva europea); 

 

• Obbligazioni (reverse convertible). 

La quota destinata alla gestione alternativa (gestione che non cerca di seguire 
indici di riferimento) tramite OICR o Organismi Collettivi di Investimento può 
raggiungere il 10% del patrimonio netto del Comparto. 

Il Comparto reinveste i propri profitti. 

Orizzonte di investimento: questo fondo potrebbe non essere appropriato per gli 

investitori che intendono prelevare il proprio denaro entro tre anni. 

Il Valore patrimoniale netto viene calcolato ogni giorno sulla base dei prezzi della 

sera precedente, ad eccezione del sabato, della domenica, dei giorni non 

lavorativi e dei giorni festivi in Lussemburgo. Le unità del Comparto possono 

essere sottoscritte ogni giorno. 

 

 

 

 

www.aism.lu 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Le attività del Comparto sono soggette a fluttuazioni di mercato e ai rischi associati 

a qualsiasi investimento in attività finanziarie. Su una scala di rischio da 1 a 7 il 

rischio del Comparto è stimato a 3. 

 
Questo profilo di rischio si basa sul confronto con un fondo di riferimento gestito in 

modo analogo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel 

tempo. La categoria più bassa non significa privo di rischi. Il Comparto non applica 

alcuna garanzia di capitale o misure di protezione patrimoniale. 

Rischio inferiore Rischio più elevato 
 

Potenziale premio più basso Ricompensa potenziale più alta 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Il Comparto è esposto al rischio di credito e al rischio legato all'utilizzo di 

contratti di future finanziari. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare 

il profilo di rischio e remunerazione, potrebbero non essere un'indicazione 

affidabile del futuro profilo di rischio del Sub-Fund. 

Spese 

Le spese pagate vengono utilizzate per pagare il costo di gestione del Sub-Fund, 

compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Questi addebiti 

riducono la crescita potenziale dell'investimento. 

SPESE UNA TANTUM SOSTENUTE PRIMA O DOPO AVER INVESTITO IN 

UNITÁ DELLA CLASSE A:  

Quota dingresso 4% 

Spesa di uscita 2% 

SPESE SOSTENUTE PER LE UNITÁ DALLA CLASSE A (EUR) NEL 

CORSO DELL’ANNO: 

 

Spese di gestione                                                                            1,2% 

Total spese correnti 2,39% 

Questo è il massimo che puó essere prelevato dalla vostra quota prima che venga 

investita e prima che i proventi del vostro investimento siano pagati. Si consiglia di 

chiedere al proprio consulente o al distributore l'importo effettivo delle spese di 

ingresso o di uscita.La percentuale qui rappresentata si basa sui costi dell'esercizio che 

si conclude il 31 dicembre 2019. La percentuale indicata può variare da un anno 

all'altro. 

Le cifre relative alle spese correnti sono calcolate escludendo i costi delle operazioni 

di portafoglio, tranne nel caso di un onere di entrata/uscita pagato dal Comparto 

in caso di acquisto o vendita di quote in un altro sistema di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni, si rimanda al prospetto informativo del 

Fondo, sezione XIII. 
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KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT  
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura 

e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata. 

AISM LOW VOLATILITY FUND Unitá Classe A (EUR) - (ISIN: LU1919864667) 

Un Comparto di: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 

Questo Fondo è gestito da Alpha Investor Services Management 

RENDIMENTI PASSATI 

Il Comparto è stato lanciato nel dicembre 2018.  

Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. 

Le prestazioni annualizzate vengono calcolate dopo la detrazione di tutti gli addebiti 

dal Fondo. 

La valuta di riferimento per il calcolo delle prestazioni è USD. 

 

INFORMAZIONI PRATICH 

Depositario: CACEIS Bank, filiale lussemburghese. 

Pubblicazione dei prezzi: l'ultimo prezzo delle unità di questo Fondo secondario è disponibile online all'indirizzo: www.aism.lu o presso la sede centrale di Alpha Investor 
Services Management, 21 rue Aldringen L-1118 Luxembourg. 

Ulteriori informazioni: Il Fondo e il prospetto del Comparto nonché le relazioni finanziarie più recenti possono essere ottenuti gratuitamente contattando la società di 
gestione o il suo sito web: www.aism.lu, 21 rue Aldringen L-1118 Luxembourg. 

Legislazione fiscale: il Comparto è soggetto al diritto tributario e alla regolamentazione del Lussemburgo. A seconda del proprio paese di residenza, questo potrebbe avere 
un impatto sul vostro investimento. Si prega di contattare un consulente fiscale per ulteriori dettagli. 

Questo è il massimo che puó essere prelevato dalla vostra quota prima che venga investita e prima che i proventi del vostro investimento siano pagati. 
É consigliabile rivolgersi al proprio consulente o al distributore l'importo effettivo delle spese di entrata o di uscita. 

La percentuale indicata può variare da un anno all'altro. Le cifre relative alle spese correnti sono calcolate escludendo i costi delle operazioni di portafoglio, tranne nel 
caso di un onere di entrata/uscita pagato dal Comparto quando acquistano o vendono unità in un altro sistema di investimento collettivo. 

Politica remunerazione: i dettagli della dichiarazione aggiornata sulla politica remunerazione, che include, in particolare, un'illustrazione della modalitá di calcolo delle 
remunerazioni e dei benefici, sono disponibili sul sito web della società di gestione: http://www.aism.lu/en/business-ethics. 
Una copia cartacea viene messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

Dichiarazione di responsabilità: Alpha Investor Services Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel 
presente documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto per l'UCITS. 

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Alpha Investor Services Management è 
autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Queste informazioni chiave sugli investitori sono accurate a partire dal 01/02/2020. 

 

www.aism.lu 



KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT  
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la 

natura e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggere quato documento in modo da poter prendere una decisione informata.

AISM LOW VOLATILITY FUND Unità Classe EPLUS (EUR) - (ISIN: LU1280406684) 

Un Comparto di: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 

Questo Fondo è gestito da Alpha Investor Services Management 

 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

L'obiettivo primario d'investimento del Comparto è quello di generare una 

performance positiva e regolare, con un obiettivo annuale compreso tra il 3% e il 

5% (performance media annua), indipendentemente dall'evoluzione dei mercati 

finanziari degli Stati membri dell'OCSE, su un orizzonte d'investimento 

raccomandato di tre anni. Per raggiungere questo obiettivo, il gestore del fondo 

adotterà una strategia diversificata. 

Il Comparto investirá principalmente: 

• tra il 55% e il 100% del patrimonio netto in obbligazioni emesse da società 

o governi di paesi membri dell'OCSE e da societá con sede in tali paesi e in 

prodotti del mercato monetario. 

 

• In obbligazioni convertibili; 

 

• fino al 30% delle attività nette del Fondo in azioni di società con sede 

nell'OCSE; 

 

• in futures finanziari fino al 100% del patrimonio netto; 

 

• fino al 10% del patrimonio netto in prodotti del mercato; 

 

• fino al 10% del patrimonio netto del Comparto in OICVM di qualsiasi 

tipologia e classificazione e in altri organismi di investimento collettivo di 

risparmio (OICR) ammissibili; 

 

• Obbligazioni (reverse convertible). 

La quota destinata alla gestione alternativa (gestione che non cerca di seguire 
indici di mercato) attraverso OICVM o OICR non potrá superare il 10% del 
patrimonio netto del Comparto. 

Il Comparto reinveste i propri profitti. 

Orizzonte di investimento: questo fondo potrebbe non essere appropriato per gli 

investitori che intendono prelevare il proprio denaro entro tre anni. 

Il Valore patrimoniale netto viene calcolato ogni giorno sulla base dei prezzi della 
sera precedente, ad eccezione del sabato, della domenica, dei giorni non 
lavorativi e dei giorni festivi in Lussemburgo. Le unità del Comparto possono 
essere sottoscritte o rimborsate ogni giorno. 

Le quote Eplus sono ammesse alla negoziazione sul mercato ATFund, MTF 

gestito da Borsa Italiana.  

 

www.aism.lu 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Le attività del Comparto sono soggette a fluttuazioni di mercato e ai rischi associati 

a qualsiasi investimento in attività finanziarie. Su una scala di rischio da 1 a 7 il 

rischio del Comparto è stimato a 3. 

 
Questo profilo di rischio si basa sul confronto con un fondo di riferimento gestito in 

modo analogo. La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e la 

classificszione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non 

indica un investimento ‘’esente da rischi’’. Il Comparto non applica alcuna garanzia di 

capitale o misure di protezione patrimoniale. 

Rischio inferiore Rischio più elevato 
 

Potenziale premio più basso Ricompensa potenziale più alta 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Il Comparto è esposto al rischio di credito e al rischio legato all'utilizzo di 

contratti di future finanziari. I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo 

dell’indicatore sintetico, possono non rappresentare un'indicazione 

affidabile del futuro profilo di rischio del Comparto. 

Spese 

Le spese pagate vengono utilizzate per pagare il costo di gestione del Comparto, 

compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Questi addebiti 

riducono la crescita potenziale dell'investimento. 

Spese di gestione                                                                                2% 

Totale spese correnti 3.48% 

La percentuale qui rappresentata si basa sui costi dell'esercizio che si conclude il 31 

dicembre 2019. La percentuale indicata può variare da un anno all'altro. 

Le cifre relative alle spese correnti sono calcolate escludendo i costi delle operazioni 

di portafoglio, tranne nel caso di un onere di entrata/uscita pagato dal Comparto 

in caso di acquisto o vendita di quote in un altro organismo di investimento 

collettivo. Per ulteriori informazioni sulle commissioni, si rimanda al prospetto 

informativo del Fondo, sezione XIII. 

 

 



KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT  
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura 

e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata. 

AISM LOW VOLATILITY FUND Unitá Classe EPLUS (EUR) - (ISIN: LU0677960808) 

Un Comparto di: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 

Questo Fondo è gestito da Alpha Investor Services Management 

PERFORMANCE PASSATE 

Il comparto è stato creato nel dicembre 2011, le quote sono state lanciate  
nel febbraio 2016. 
Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle  
performance future. 
Le prestazioni annualizzate sono calcolate dopo la deduzione di tutte  
le spese dal Fondo. 
La valuta di riferimento per il calcolo delle performance è l’EUR. 
 
 
 
 
 
 

Politica remunerazione: i dettagli della dichiarazione aggiornata sulla politica di remunerazione, che include, in particolare, un'illustrazione della modalitá di calcolo delle 
remunerazioni e dei benefici, sono disponibili sul sito web della società di gestione: http://www.aism.lu/business-ethics . 
Una copia cartacea viene messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Depositario: CACEIS Bank, filiale lussemburghese. 

Pubblicazione dei prezzi: l'ultimo prezzo delle unità di questo Comparto è disponibile online all'indirizzo: www.aism.lu o presso la sede centrale di Alpha Investor Services 
Management, 21 rue Aldringen L-1118 Luxembourg. 

Ulteriori informazioni: I valori patrimoniali netti, i prezzi di emissione e i prezzi di rimborso vengono pubblicati ogni giorno di valorizzazione presso la sede legale della 
società di gestione (21, rue Aldringen L-1118 Luxembourg) o sul sito internet della medesima: www.aism.lu. 

Legislazione fiscale: il comparto è soggetto al regime fiscale lussemburghese e ciò può avere conseguenze sull'investitore, in funzione del luogo di residenza di quest'ultimo. 
Si prega di contattare un consulente fiscale per ulteriori dettagli. 
 
Responsabilità: Alpha Investor Services Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto 
informativo del Fondo e del comparto. 

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Alpha Investor Services Management è 
autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Queste informazioni chiave sugli investitori sono accurate al 01/02/2020. 

 

www.aism.lu 

http://www.aism.lu/business-ethics


KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT  
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la 

natura e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggere quato documento in modo da poter prendere una decisione informata.

AISM LOW VOLATILITY FUND Unità Classe I (EUR) - (ISIN: LU0677960717) 

Un Comparto di: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 

Questo Fondo è gestito da Alpha Investor Services Management 

 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

L'obiettivo primario d'investimento del Comparto è quello di generare una 

performance positiva e regolare, con un obiettivo annuale compreso tra il 3% e il 

5% (performance media annua), indipendentemente dall'evoluzione dei mercati 

finanziari degli Stati membri dell'ECEE, su un orizzonte d'investimento 

raccomandato di tre anni. Per raggiungere questo obiettivo, il gestore del fondo 

adotterà una strategia diversificata. 

Il portafoglio comprenderà principalmente: 

• Obbligazioni emesse da società o governi di paesi membri dell'OCSE 

Stati Uniti e prodotti del mercato monetario; questi investimenti 

rappresenteranno tra il 55% e il 100% del patrimonio netto del Comparto; 

 

• Obbligazioni convertibili; 

 

• Fino al 30% delle attività nette del Fondo può essere costituito da azioni di 

società stabilite nell'OCSE; 

 

• Futures finanziari fino al 100% del patrimonio netto del Fondo; 

 

• Prodotti del mercato monetario fino al 10% del patrimonio netto del Fondo; 

 

• Fino al 10% del patrimonio netto del Comparto in OICVM di ogni genere. 

(compresi i fondi di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità 

previsto dalla direttiva europea); 

 

• Obbligazioni (reverse convertible). 

La quota destinata alla gestione alternativa (gestione che non cerca di seguire 
indici di riferimento) tramite OICR o Organismi Collettivi di Investimento può 
raggiungere il 10% del patrimonio netto del Comparto. 

Il Comparto reinveste i propri profitti. 

Orizzonte di investimento: questo fondo potrebbe non essere appropriato per gli 

investitori che intendono prelevare il proprio denaro entro tre anni. 

Il Valore patrimoniale netto viene calcolato ogni giorno sulla base dei prezzi della 

sera precedente, ad eccezione del sabato, della domenica, dei giorni non 

lavorativi e dei giorni festivi in Lussemburgo. Le unità del Comparto possono 

essere sottoscritte ogni giorno. 

 

 

 

 

www.aism.lu 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Le attività del Comparto sono soggette a fluttuazioni di mercato e ai rischi associati 

a qualsiasi investimento in attività finanziarie. Su una scala di rischio da 1 a 7 il 

rischio del Comparto è stimato a 3. 

 
Questo profilo di rischio si basa sul confronto con un fondo di riferimento gestito in 

modo analogo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel 

tempo. La categoria più bassa non significa privo di rischi. Il Comparto non applica 

alcuna garanzia di capitale o misure di protezione patrimoniale. 

Rischio inferiore Rischio più elevato 
 

Potenziale premio più basso Ricompensa potenziale più alta 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Il Comparto è esposto al rischio di credito e al rischio legato all'utilizzo di 

contratti di future finanziari. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare 

il profilo di rischio e remunerazione, potrebbero non essere un'indicazione 

affidabile del futuro profilo di rischio del Sub-Fund. 

Spese 

Le spese pagate vengono utilizzate per pagare il costo di gestione del Sub-Fund, 

compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Questi addebiti 

riducono la crescita potenziale dell'investimento. 

SPESE UNA TANTUM SOSTENUTE PRIMA O DOPO AVER INVESTITO IN 

UNITÁ DELLA CLASSE I:  

Quota d’ingresso 4% 

Spesa di uscita 2% 

SPESE SOSTENUTE PER LE UNITÁ DALLA CLASSE I (EUR) NEL 

CORSO DELL’ANNO: 

 

Spese di gestione                                                                           1.00% 

Totale spese correnti 2.60% 

Questo è il massimo che puó essere prelevato dalla vostra quota prima che venga 

investita e prima che i proventi del vostro investimento siano pagati. Si consiglia di 

chiedere al proprio consulente o al distributore l'importo effettivo delle spese di 

ingresso o di uscita.La percentuale qui rappresentata si basa sui costi dell'esercizio che 

si conclude il 31 dicembre 2019. La percentuale indicata può variare da un anno 

all'altro. 

Le cifre relative alle spese correnti sono calcolate escludendo i costi delle operazioni 

di portafoglio, tranne nel caso di un onere di entrata/uscita pagato dal Comparto 

in caso di acquisto o vendita di quote in un altro sistema di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni, si rimanda al prospetto informativo del 

Fondo, sezione XIII. 



KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT  
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura 

e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata. 

AISM LOW VOLATILITY FUND Unitá Classe I (EUR) - (ISIN: LU0677960717) 

Un Comparto di: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 

Questo Fondo è gestito da Alpha Investor Services Management 

RENDIMENTI PASSATI 

Il Comparto è stato lanciato nel dicembre 2011. 

Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. 

Le prestazioni annualizzate vengono calcolate dopo la detrazione di tutti gli addebiti 

dal Fondo. 

La valuta di riferimento per il calcolo delle prestazioni è EUR. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Depositario: CACEIS Bank, filiale lussemburghese. 

Pubblicazione dei prezzi: l'ultimo prezzo delle unità di questo Fondo secondario è disponibile online all'indirizzo: www.aism.lu o presso la sede centrale di Alpha Investor 
Services Management, 21 rue Aldringen L-1118 Luxembourg. 

Ulteriori informazioni: Il Fondo e il prospetto del Comparto nonché le relazioni finanziarie più recenti possono essere ottenuti gratuitamente contattando la società di 
gestione o il suo sito web: www.aism.lu, 21 rue Aldringen L-1118 Luxembourg. 

Legislazione fiscale: il Comparto è soggetto al diritto tributario e alla regolamentazione del Lussemburgo. A seconda del proprio paese di residenza, questo potrebbe avere 
un impatto sul vostro investimento. Si prega di contattare un consulente fiscale per ulteriori dettagli. 

Questo è il massimo che puó essere prelevato dalla vostra quota prima che venga investita e prima che i proventi del vostro investimento siano pagati. 
É consigliabile rivolgersi al proprio consulente o al distributore l'importo effettivo delle spese di entrata o di uscita. 

La percentuale indicata può variare da un anno all'altro. Le cifre relative alle spese correnti sono calcolate escludendo i costi delle operazioni di portafoglio, tranne nel 
caso di un onere di entrata/uscita pagato dal Comparto quando acquistano o vendono unità in un altro sistema di investimento collettivo. 

Politica remunerazione: i dettagli della dichiarazione aggiornata sulla politica remunerazione, che include, in particolare, un'illustrazione della modalitá di calcolo delle 
remunerazioni e dei benefici, sono disponibili sul sito web della società di gestione: http://www.aism.lu/en/business-ethics. 
Una copia cartacea viene messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

Dichiarazione di responsabilità: Alpha Investor Services Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel 
presente documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto per l'UCITS. 

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Alpha Investor Services Management è 
autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Queste informazioni chiave sugli investitori sono accurate a partire dal 01/02/2020. 

 

 

www.aism.lu 



KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT  
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la 

natura e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggere quato documento in modo da poter prendere una decisione informata.

AISM LOW VOLATILITY FUND Unità Classe R (EUR) - (ISIN: LU0677960808) 

Un Comparto di: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 

Questo Fondo è gestito da Alpha Investor Services Management 

 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

L'obiettivo primario d'investimento del Comparto è quello di generare una 

performance positiva e regolare, con un obiettivo annuale compreso tra il 3% e il 

5% (performance media annua), indipendentemente dall'evoluzione dei mercati 

finanziari degli Stati membri dell'ECEE, su un orizzonte d'investimento 

raccomandato di tre anni. Per raggiungere questo obiettivo, il gestore del fondo 

adotterà una strategia diversificata. 

Il portafoglio comprenderà principalmente: 

• Obbligazioni emesse da società o governi di paesi membri dell'OCSE 

Stati Uniti e prodotti del mercato monetario; questi investimenti 

rappresenteranno tra il 55% e il 100% del patrimonio netto del Comparto; 

 

• Obbligazioni convertibili; 

 

• Fino al 30% delle attività nette del Fondo può essere costituito da azioni di 

società stabilite nell'OCSE; 

 

• Futures finanziari fino al 100% del patrimonio netto del Fondo; 

 

• Prodotti del mercato monetario fino al 10% del patrimonio netto del Fondo; 

 

• Fino al 10% del patrimonio netto del Comparto in OICVM di ogni genere. 

(compresi i fondi di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità 

previsto dalla direttiva europea); 

 

• Obbligazioni (reverse convertible). 

La quota destinata alla gestione alternativa (gestione che non cerca di seguire 
indici di riferimento) tramite OICR o Organismi Collettivi di Investimento può 
raggiungere il 10% del patrimonio netto del Comparto. 

Il Comparto reinveste i propri profitti. 

Orizzonte di investimento: questo fondo potrebbe non essere appropriato per gli 

investitori che intendono prelevare il proprio denaro entro tre anni. 

Il Valore patrimoniale netto viene calcolato ogni giorno sulla base dei prezzi della 

sera precedente, ad eccezione del sabato, della domenica, dei giorni non 

lavorativi e dei giorni festivi in Lussemburgo. Le unità del Comparto possono 

essere sottoscritte ogni giorno. 
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PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Le attività del Comparto sono soggette a fluttuazioni di mercato e ai rischi associati 

a qualsiasi investimento in attività finanziarie. Su una scala di rischio da 1 a 7 il 

rischio del Comparto è stimato a 3. 

 
Questo profilo di rischio si basa sul confronto con un fondo di riferimento gestito in 

modo analogo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel 

tempo. La categoria più bassa non significa privo di rischi. Il Comparto non applica 

alcuna garanzia di capitale o misure di protezione patrimoniale. 

Rischio inferiore Rischio più elevato 
 

Potenziale premio più basso Ricompensa potenziale più alta 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Il Comparto è esposto al rischio di credito e al rischio legato all'utilizzo di 

contratti di future finanziari. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare 

il profilo di rischio e remunerazione, potrebbero non essere un'indicazione 

affidabile del futuro profilo di rischio del Sub-Fund. 

Spese 

Le spese pagate vengono utilizzate per pagare il costo di gestione del Sub-Fund, 

compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Questi addebiti 

riducono la crescita potenziale dell'investimento. 

SPESE UNA TANTUM SOSTENUTE PRIMA O DOPO AVER INVESTITO IN 

UNITÁ DELLA CLASSE R:  

Quota d’ingresso 4% 

Spesa di uscita 2% 

SPESE SOSTENUTE PER LE UNITÀ DALLA CLASSE R (EUR) NEL 

CORSO DELL’ANNO: 

 

Spese di gestione                                                                           2.00% 

Totale spese correnti 3.39% 

Questo è il massimo che puó essere prelevato dalla vostra quota prima che venga 

investita e prima che i proventi del vostro investimento siano pagati. Si consiglia di 

chiedere al proprio consulente o al distributore l'importo effettivo delle spese di 

ingresso o di uscita.La percentuale qui rappresentata si basa sui costi dell'esercizio che 

si conclude il 31 dicembre 2019. La percentuale indicata può variare da un anno 

all'altro. 

Le cifre relative alle spese correnti sono calcolate escludendo i costi delle operazioni 

di portafoglio, tranne nel caso di un onere di entrata/uscita pagato dal Comparto 

in caso di acquisto o vendita di quote in un altro sistema di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni, si rimanda al prospetto informativo del 

Fondo, sezione XIII. 



KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT  
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura 

e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata. 

AISM LOW VOLATILITY FUND Unità Classe R (EUR) - (ISIN: LU0677960808) 

Un Comparto di: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 

Questo Fondo è gestito da Alpha Investor Services Management 

RENDIMENTI PASSATI 

Il Comparto è stato lanciato nel dicembre 2011. 

Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. 

Le prestazioni annualizzate vengono calcolate dopo la detrazione di tutti gli addebiti 

dal Fondo. 

La valuta di riferimento per il calcolo delle prestazioni è EUR.  

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

Depositario: CACEIS Bank, filiale lussemburghese. 

Pubblicazione dei prezzi: l'ultimo prezzo delle unità di questo Fondo secondario è disponibile online all'indirizzo: www.aism.lu o presso la sede centrale di Alpha Investor 
Services Management, 21 rue Aldringen L-1118 Luxembourg. 

Ulteriori informazioni: Il Fondo e il prospetto del Comparto nonché le relazioni finanziarie più recenti possono essere ottenuti gratuitamente contattando la società di 
gestione o il suo sito web: www.aism.lu, 21 rue Aldringen L-1118 Luxembourg. 

Legislazione fiscale: il Comparto è soggetto al diritto tributario e alla regolamentazione del Lussemburgo. A seconda del proprio paese di residenza, questo potrebbe avere 
un impatto sul vostro investimento. Si prega di contattare un consulente fiscale per ulteriori dettagli. 

Questo è il massimo che puó essere prelevato dalla vostra quota prima che venga investita e prima che i proventi del vostro investimento siano pagati. 
É consigliabile rivolgersi al proprio consulente o al distributore l'importo effettivo delle spese di entrata o di uscita. 

La percentuale indicata può variare da un anno all'altro. Le cifre relative alle spese correnti sono calcolate escludendo i costi delle operazioni di portafoglio, tranne nel 
caso di un onere di entrata/uscita pagato dal Comparto quando acquistano o vendono unità in un altro sistema di investimento collettivo. 

Politica remunerazione: i dettagli della dichiarazione aggiornata sulla politica remunerazione, che include, in particolare, un'illustrazione della modalità di calcolo delle 
remunerazioni e dei benefici, sono disponibili sul sito web della società di gestione: http://www.aism.lu/en/business-ethics. 
Una copia cartacea viene messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

Dichiarazione di responsabilità: Alpha Investor Services Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel 
presente documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto per l'UCITS. 

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Alpha Investor Services Management è 
autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Queste informazioni chiave sugli investitori sono accurate a partire dal 01/02/2020. 
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