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.

ATOMO - MIXED - C (ISIN: LU0111757083)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di offrirLe rendimenti stabili
nel tempo, riducendo l'ampiezza delle variazioni del
Fondo.
Investiamo in altri fondi che perseguono strategie
d'investimento non tradizionali (strategie alternative),
tutte conformi ai regolamenti europei. Per realizzare il
nostro obiettivo, investiamo anche in obbligazioni
(prestiti) emesse da Paesi europei e società europee.
Queste obbligazioni maturano interessi fissi e sono
negoziate in una borsa valori.
Il nostro processo d'investimento utilizza
esclusivamente strategie alternative nelle quali è
possibile investire. Su tale base, costruiamo il portafoglio
in modo da limitare le variazioni nel Fondo.

Questa classe di azioni non distribuisce alcun provento.
Gli ordini di acquisto e di vendita ricevuti entro le ore
12.00 (ora di Lussemburgo) di lunedì saranno eseguiti il
successivo martedi lavorativo per le banche in
Lussemburgo.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere
adatto agli investitori che intendano ritirare il proprio
investimento nel giro di 5 anni.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Questo Fondo è gestito attivamente, il che significa che
il gestore degli investimenti ha, in base agli obiettivi e
alla politica di investimento dichiarati, discrezione sul
proprio portafoglio, senza alcun riferimento o vincolo a
nessun benchmark.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• Gli emittenti delle obbligazioni potrebbero non

rispettare i propri obblighi di pagamento. Riduciamo il
rischio attraverso un'analisi approfondita delle condizioni
finanziarie dell'emittente.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Le obbligazioni e i fondi in cui investiamo possono
essere ceduti in normali condizioni di mercato.
Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in
cui tali strumenti siano venduti con una perdita a Suo
carico.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - MIXED - C

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

5,14%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

20,00%

20% di ogni rendimento positivo realizzato dal Fondo in
un trimestre solare. Devono innanzitutto essere
recuperate le perdite realizzate nei trimestri precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

40%
30%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

20%
10%
0%
-10%
-20%

Il Fondo è stato istituito nel 2000.

-30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fondo

• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - GLOBAL FLEXIBLE - R (ISIN: LU0386704927)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di fornirLe rendimenti
positivi in periodi di tendenze rialziste sui mercati
azionari, riducendo al minimo le perdite durante i periodi
ribassisti.
Investiamo in azioni emesse prevalentemente da
società e governi europei. Possiamo investire anche in
obbligazioni (prestiti) e quote di altri fondi che
investono in azionie obbligazioni e investire
indirettamente in materie prime. Il valore del Suo
investimento può essere protetto contro movimenti
avversi nei prezzi delle azioni con l'utilizzo di contratti
finanziari scambiati su una borsa valori. Date le loro
caratteristiche, questi strumenti possono influenzare
sensibilmente il rendimento del Fondo.
Le nostre decisioni d'investimento si basano su una
rivalutazione periodica delle classi di attivi in cui
investiamo, in virtù delle nostre previsioni riguardo alle
condizioni economiche e politiche globali.
Tale analisi ci consente di individuare investimenti
promettenti a medio e lungo termine e ci fornisce le
basi per le nostre decisioni d'investimento.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
L'indice di riferimento citato alla voce "Commissione
legata al rendimento" nella successiva sezione "Spese" è
usato solo per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
Questa classe di azioni non distribuisce alcun provento.
Può acquistare e vendere azioni di questa classe in
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo.
Il Suo primo investimento deve essere pari o
superiore a 1.500,00 euro.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
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• Gli emittenti di obbligazioni potrebbero non rispettare i
propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale rischio
attraverso un'analisi approfondita delle condizioni
finanziarie dell'emittente.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.

L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.

• Le obbligazioni, le azioni e i fondi in cui investiamo
possono essere ceduti in normali condizioni di mercato.
Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in
cui tali strumenti siano venduti con una perdita a Suo
carico.

Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.

• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:

Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - GLOBAL FLEXIBLE - R

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

2,90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

20,00%

Il 20.00% di eventuali rendimenti positivi ottenuti dal
fondo al di sopra di Euribor 3 Month ACT/360 (EUR003M
Index) + 2% lungo un trimestre solare.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 5.22% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND - R (ISIN: LU0686511741)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di offrirLe rendimenti
positivi annui, a prescindere dai mercati e dalle
condizioni economiche prevalenti. Intendiamo inoltre
ridurre al minimo la portata delle variazioni di prezzo del
Fondo. Non sempre potrebbe essere possibile ottenere
un rendimento positivo.
Investiamo in quote di fondi d'investimento gestiti da
società rinomate e che hanno dimostrato performance
solide e costanti in passato. Tali fondi investono in
obbligazioni (prestiti) emesse da governi e società
europei, in azioni di società di tutto il mondo e in
materie prime. Investiamo inoltre in strumenti finanziari
che aggiungono l'influenza diretta derivante dalle
oscillazioni delle azioni o delle obbligazioni. Date le loro
caratteristiche, questi strumenti possono influenzare
sensibilmente il rendimento del Fondo. Tutti i nostri
investimenti sono scambiati su una borsa valori.
Prendiamo le decisioni d'investimento esaminando
minuziosamente il "quadro generale" dell'economia e del
mondo finanziario, scomponendolo poi in paronamiche
dettagliate. Analizziamo regioni e settori industriali, poi
Stati e società, per individuare opportunità interessanti.
Investiamo in una regione, un settore o un emittente

quando identifichiamo un vero potenziale di aumento del
prezzo e in un particolare emittente se pensiamo che
possa diminuire la portata delle variazioni di prezzo
del Fondo.
Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.
Potrà acquistare e vendere azioni di questa classe in
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo.
Il Suo primo investimento deve essere maggiore di
1.000,00 euro.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:

• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Le obbligazioni, le azioni e i fondi in cui investiamo
possono essere ceduti in normali condizioni di mercato.
Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in
cui tali strumenti siano venduti con una perdita a Suo
carico.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND - R

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

1,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

3,49%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

15,00%

15.00% l'anno di qualsiasi rendimento positivo ottenuto
dal Fondo al di sopra del suo prezzo trimestrale più
elevato.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
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Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - CARPINUS - R - CAP. - EUR (ISIN: LU1164733054)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una crescita del
capitale a lungo termine.
Investiamo principalmente in obbligazioni (prestiti) e
azioni emesse da società. Investiamo anche in quote di
fondi d'investimento. I Coco (strumenti di capitale
convertibili contingenti) sono strumenti misti emessi da
banche e che presentano le caratteristiche sia delle
obbligazioni che delle azioni; si tratta di strumenti
consentiti. Possiamo inoltre investire in Prodotti
strutturati, compresi Barrier Reverse Convertibles.
Infine, possiamo avvalerci di contratti finanziari a fini
di protezione del vostro investimento o a fini
d'investimento. Date le loro caratteristiche, questi
strumenti possono influenzare sensibilmente il
rendimento del Fondo.
Possiamo investire in tutte le aree geografiche e in
tutte le valute, sebbene investiamo prevalentemente in
euro. Possiamo ricorrere a contratti finanziari allo
scopo di proteggere l'investimento o per finalità
d'investimento.
Prendiamo decisioni d'investimento valutando le

società che riteniamo offrano prospettive di rendimento
superiori, in base all'analisi delle loro condizioni
finanziarie e operative. Utilizziamo anche l'analisi di
modelli delle quotazioni delle borse valori.
Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.
Le azioni di questa categoria possono essere
acquistate e vendute tutti i giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 10.000,00 euro.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

Rendimento potenzialmente più basso
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.

Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• Gli emittenti delle obbligazioni potrebbero non
rispettare i propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale
rischio attraverso un'analisi approfondita delle condizioni
finanziarie dell'emittente.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Le obbligazioni, le azioni e i fondi in cui investiamo
possono essere ceduti in normali condizioni di mercato.
Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in
cui tali strumenti siano venduti con una perdita a Suo
carico.
• I prodotti strutturati e gli altri strumenti potrebbero
presentare charatteristiche che vi espongono a un rischio
di perdita impossibile da quantificare adeguatamente in
anticipo.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - CARPINUS - R - CAP. - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

8,51%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

0,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.
Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;
• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

Non applicabile
No

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
Il Fondo è stato istituito nel 2015.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - CARPINUS - R - DIS. - EUR (ISIN: LU1164733138)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una crescita del
capitale a lungo termine.
Investiamo principalmente in obbligazioni (prestiti) e
azioni emesse da società. Investiamo anche in quote di
fondi d'investimento. I Coco (strumenti di capitale
convertibili contingenti) sono strumenti misti emessi da
banche e che presentano le caratteristiche sia delle
obbligazioni che delle azioni; si tratta di strumenti
consentiti. Possiamo inoltre investire in Prodotti
strutturati, compresi Barrier Reverse Convertibles.
Infine, possiamo avvalerci di contratti finanziari a fini
di protezione del vostro investimento o a fini
d'investimento. Date le loro caratteristiche, questi
strumenti possono influenzare sensibilmente il
rendimento del Fondo.
Possiamo investire in tutte le aree geografiche e in
tutte le valute, sebbene investiamo prevalentemente in
euro. Possiamo ricorrere a contratti finanziari allo
scopo di proteggere l'investimento o per finalità
d'investimento.
Prendiamo decisioni d'investimento valutando le

società che riteniamo offrano prospettive di rendimento
superiori, in base all'analisi delle loro condizioni
finanziarie e operative. Utilizziamo anche l'analisi di
modelli delle quotazioni delle borse valori.
Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa categoria di azioni distribuisce proventi.
Le azioni di questa categoria possono essere
acquistate e vendute tutti i giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 10.000,00 euro.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

Rendimento potenzialmente più basso
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:

• Gli emittenti delle obbligazioni potrebbero non
rispettare i propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale
rischio attraverso un'analisi approfondita delle condizioni
finanziarie dell'emittente.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Le obbligazioni, le azioni e i fondi in cui investiamo
possono essere ceduti in normali condizioni di mercato.
Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in
cui tali strumenti siano venduti con una perdita a Suo
carico.
• I prodotti strutturati e gli altri strumenti potrebbero
presentare charatteristiche che vi espongono a un rischio
di perdita impossibile da quantificare adeguatamente in
anticipo.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - CARPINUS - R - DIS. - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

8,51%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

0,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.
Il dato sulle spese correnti rappresenta una stima delle spese
sostenute dal Fondo oltre un anno e può variare rispetto
all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;
• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

Non applicabile
No

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Questa classe di azioni non ha ancora i dati dei rendimenti di un
anno solare completo.

NONE

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
Il Fondo è stato istituito nel 2015.

• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - BE FLEXIBLE - R - EUR (ISIN: LU1198820281)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una crescita del
capitale nel tempo.
Investiamo in altri fondi a loro volta investiti in
strumenti liquidi, obbligazioni (prestiti) a breve termine
(strumenti del mercato monetario), altre obbligazioni
e azioni. Questi fondi possono investire anche in materie
prime e proprietà immobiliari. I fondi sono selezionati
sulla base dei risultati ottenuti in passato e della capacità
del loro gestore di ottenere rendimenti stabilmente
elevati. Possiamo anche investire direttamente in azioni,
strumenti del mercato monetario ed obbligazioni.
Per investire o proteggere l'investimento, possiamo
ricorrere a contratti finanziari. Date le loro caratteristiche,
questi strumenti possono influenzare sensibilmente il
rendimento del Fondo.

vincolo rispetto a un benchmark.
Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.
Può acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 1.000,00 euro.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli
obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha
discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

Rendimento potenzialmente più basso
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato scarse oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• I fondi, le obbligazioni, le azioni e gli altri strumenti in
cui investiamo possono essere scambiati facilmente in

normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui la loro vendita sia
realizzabile solo a fronte di una perdita.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - BE FLEXIBLE - R - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
2,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

10,00%

10% dell'aumento nel prezzo del Fondo in un mese civile.
Devono innanzitutto essere recuperate le perdite
realizzate nei mesi precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. Una spesa massima del
2,00% può essere applicata qualora converta la Sue azioni in
azioni di altri Comparti o classi, come descritto di seguito.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

10%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, o dei Comparti ATOMO - Be Resolute e ATOMO - Be
Safe, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni diammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non
sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - BE FLEXIBLE - R - CHF (ISIN: LU1198820364)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una crescita del
capitale nel tempo.
Investiamo in altri fondi a loro volta investiti in
strumenti liquidi, obbligazioni (prestiti) a breve termine
(strumenti del mercato monetario), altre obbligazioni
e azioni. Questi fondi possono investire anche in materie
prime e proprietà immobiliari. I fondi sono selezionati
sulla base dei risultati ottenuti in passato e della capacità
del loro gestore di ottenere rendimenti stabilmente
elevati. Possiamo anche investire direttamente in azioni,
strumenti del mercato monetario ed obbligazioni.
Per investire o proteggere l'investimento, possiamo
ricorrere a contratti finanziari. In particolare, tamite tali
contratti si protegge il valore dell'investimento dalle
oscillazioni dei tassi di cambio tra franco svizzero ed
euro. Date le loro caratteristiche, questi strumenti
possono influenzare sensibilmente il rendimento del
Fondo.

gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.
Può acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 1.000,00 franchi svizzeri.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato scarse oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• I fondi, le obbligazioni, le azioni e gli altri strumenti in
cui investiamo possono essere scambiati facilmente in

normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui la loro vendita sia
realizzabile solo a fronte di una perdita.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.
• La protezione dell'investimento dalle oscillazioni dei
tassi di cambio dell'euro contro il franco svizzero potrebbe
non essere perfetta. Di conseguenza, esiste un rischio di
perdite derivanti da questa protezione.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - BE FLEXIBLE - R - CHF

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
2,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

10,00%

10% dell'aumento nel prezzo del Fondo in un mese civile.
Devono innanzitutto essere recuperate le perdite
realizzate nei mesi precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. Una spesa massima del
2,00% può essere applicata qualora converta la Sue azioni in
azioni di altri Comparti o classi, come descritto di seguito.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

5%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Franco Svizzero.
Tale rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, o dei Comparti ATOMO - Be Resolute e ATOMO - Be
Safe, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni diammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non
sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - BE FLEXIBLE - R - USD (ISIN: LU1198820448)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una crescita del
capitale nel tempo.
Investiamo in altri fondi a loro volta investiti in
strumenti liquidi, obbligazioni (prestiti) a breve termine
(strumenti del mercato monetario), altre obbligazioni
e azioni. Questi fondi possono investire anche in materie
prime e proprietà immobiliari. I fondi sono selezionati
sulla base dei risultati ottenuti in passato e della capacità
del loro gestore di ottenere rendimenti stabilmente
elevati. Possiamo anche investire direttamente in azioni,
strumenti del mercato monetario ed obbligazioni.
Per investire o proteggere l'investimento, possiamo
ricorrere a contratti finanziari. In particolare, tramite tali
contratti si protegge il valore dell'investimento dalle
oscillazioni dei tassi di cambio tra dollaro statunitense ed
euro. Date le loro caratteristiche, questi strumenti
possono influenzare sensibilmente il rendimento del
Fondo.

gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa cataegoria di azioni non distribuisce alcun
provento.
Può acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 1.000,00 dollari statunitensi.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato
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Rendimento potenzialmente più basso
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato scarse oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• I fondi, le obbligazioni, le azioni e gli altri strumenti in
cui investiamo possono essere scambiati facilmente in

normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui la loro vendita sia
realizzabile solo a fronte di una perdita.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.
• La protezione dell'investimento dalle oscillazioni dei
tassi di cambio dell'euro contro il dollaro statunitense
potrebbe non essere perfetta. Di conseguenza, esiste un
rischio di perdite derivanti da questa protezione.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - BE FLEXIBLE - R - USD

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
2,06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

10,00%

10% dell'aumento nel prezzo del Fondo in un mese civile.
Devono innanzitutto essere recuperate le perdite
realizzate nei mesi precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0.14% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. Una spesa massima del
2,00% può essere applicata qualora converta la Sue azioni in
azioni di altri Comparti o classi, come descritto di seguito.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

10%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Dollaro
statunitense. Tale rendimento non prende in considerazione
le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, o dei Comparti ATOMO - Be Resolute e ATOMO - Be
Safe, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni diammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non
sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - BE SAFE - R - EUR (ISIN: LU1198820950)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una crescita del
capitale nel medio-lungo periodo (da 3 a 5 anni).

Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.

Investiamo in altri fondi a loro volta investiti in
obbligazioni (prestiti) a breve termine (strumenti del
mercato monetario) e altre obbligazioni di tutto il
mondo. I fondi sono selezionati sulla base dei risultati
ottenuti in passato e della capacità del loro gestore di
ottenere rendimenti stabilmente elevati. Possiamo anche
investire direttamente in strumenti del mercato monetario
ed obbligazioni.

Può acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.

Per investire o proteggere l'investimento, possiamo
ricorrere a contratti finanziari. Date le loro caratteristiche,
questi strumenti possono influenzare sensibilmente il
rendimento del Fondo.

Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 1.000,00 euro.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli
obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha
discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o
vincolo rispetto a un benchmark.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più elevato
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato scarse oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• I fondi, le obbligazioni e gli altri strumenti in cui
investiamo possono essere scambiati facilmente in

normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui la loro vendita sia
realizzabile solo a fronte di una perdita.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - BE SAFE - R - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

1,72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

0,00%

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. Una spesa massima del
2,00% può essere applicata qualora converta la Sue azioni in
azioni di altri Comparti o classi, come descritto di seguito.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su

Non applicabile
No

www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
5%

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

0%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
Il Fondo è stato istituito nel 2015.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, o dei Comparti ATOMO - Be Flexible e ATOMO - Be
Resolute, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni diammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto
non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - BE SAFE - R - CHF (ISIN: LU1198821099)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una crescita del
capitale nel medio-lungo periodo (da 3 a 5 anni).
Investiamo in altri fondi a loro volta investiti in
obbligazioni (prestiti) a breve termine (strumenti del
mercato monetario) e altre obbligazioni di tutto il
mondo. I fondi sono selezionati sulla base dei risultati
ottenuti in passato e della capacità del loro gestore di
ottenere rendimenti stabilmente elevati. Possiamo anche
investire direttamente in strumenti del mercato monetario
ed obbligazioni.
Per investire o proteggere l'investimento, possiamo
ricorrere a contratti finanziari. In particolare, tramite tali
contratti si protegge il valore dell'investimento dalle
oscillazioni dei tassi di cambio tra franco svizzero ed
euro. Date le loro caratteristiche, questi strumenti
possono influenzare sensibilmente il rendimento del
Fondo.

obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha
discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o
vincolo rispetto a un benchmark.
Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.
Può acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 1.000,00 franchi svizzeri.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato scarse oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• I fondi, le obbligazioni e gli altri strumenti in cui
investiamo possono essere scambiati facilmente in

normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui la loro vendita sia
realizzabile solo a fronte di una perdita.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.
• La protezione dell'investimento dalle oscillazioni dei
tassi di cambio dell'euro contro il franco svizzero potrebbe
non essere perfetta. Di conseguenza, esiste un rischio di
perdite derivanti da questa protezione.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - BE SAFE - R - CHF

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti rappresenta una stima delle spese
sostenute dal Fondo oltre un anno e può variare rispetto
all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

1,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

0,00%

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. Una spesa massima del
2,00% può essere applicata qualora converta la Sue azioni in
azioni di altri Comparti o classi, come descritto di seguito.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su

Non applicabile
No

www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

5%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Franco Svizzero.
Tale rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, o dei Comparti ATOMO - Be Flexible e ATOMO - Be
Resolute, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni diammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto
non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - BE RESOLUTE - R - EUR (ISIN: LU1198821768)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di massimizzare i
rendimenti dell'investimento.

provento.

Investiamo in altri fondi a loro volta investiti in azioni.
Questi fondi possono investire anche in obbligazioni
(prestiti), materie prime e proprietà immobiliari. I fondi
sono selezionati sulla base dei risultati ottenuti in
passato e della capacità del loro gestore di ottenere
rendimenti stabilmente elevati. Possiamo anche investire
direttamente in azioni ed obbligazioni.
Per investire o proteggere l'investimento, possiamo
ricorrere a contratti finanziari. Date le loro caratteristiche,
questi strumenti possono influenzare sensibilmente il
rendimento del Fondo.

Può acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 1.000,00 euro.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli
obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha
discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o
vincolo rispetto a un benchmark.
Questa categoria di azioni non distribuisce alcun

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• I fondi, le azioni e le obbligazioni in cui investiamo
possono essere scambiati facilmente in normali

condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono
portare a situazioni in cui la loro vendita sia realizzabile
solo a fronte di una perdita.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - BE RESOLUTE - R - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
2,33%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

15,00%

15% dell'aumento nel prezzo del Fondo in un mese civile.
Devono innanzitutto essere recuperate le perdite
realizzate nei mesi precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0.06% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. Una spesa massima del
2,00% può essere applicata qualora converta la Sue azioni in
azioni di altri Comparti o classi, come descritto di seguito.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

10%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, o dei Comparti ATOMO - Be Flexible e ATOMO - Be
Safe, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni diammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non
sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - BE RESOLUTE - R - CHF (ISIN: LU1198821842)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di massimizzare i
rendimenti dell'investimento.

discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o
vincolo rispetto a un benchmark.

Investiamo in altri fondi a loro volta investiti in azioni.
Questi fondi possono investire anche in obbligazioni
(prestiti), materie prime e proprietà immobiliari. I fondi
sono selezionati sulla base dei loro risultati ottenuti in
passato e della capacità del loro gestore di ottenere
rendimenti stabilmente elevati. Possiamo anche investire
direttamente in azioni ed obbligazioni.

Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.

Per investire o proteggere l'investimento, possiamo
ricorrere a contratti finanziari. In particolare, tramite tali
contratti si protegge il valore dell'investimento dalle
oscillazioni dei tassi di cambio tra franco svizzero ed
euro. Date le loro caratteristiche, questi strumenti
possono influenzare sensibilmente il rendimento del
Fondo.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Può acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 1.000,00 franchi svizzeri.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli
obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• I fondi, le azioni e le obbligazioni in cui investiamo
possono essere scambiati facilmente in normali

condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono
portare a situazioni in cui la loro vendita sia realizzabile
solo a fronte di una perdita.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.
• La protezione dell'investimento dalle oscillazioni dei
tassi di cambio dell'euro contro il franco svizzero potrebbe
non essere perfetta. Di conseguenza, esiste un rischio di
perdite derivanti da questa protezione.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - BE RESOLUTE - R - CHF

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
2,32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

15,00%

15% dell'aumento nel prezzo del Fondo in un mese civile.
Devono innanzitutto essere recuperate le perdite
realizzate nei mesi precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. Una spesa massima del
2,00% può essere applicata qualora converta la Sue azioni in
azioni di altri Comparti o classi, come descritto di seguito.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

10%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Franco Svizzero.
Tale rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, o dei Comparti ATOMO - Be Flexible e ATOMO - Be
Safe, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni diammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non
sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - BE RESOLUTE - R - USD (ISIN: LU1198821925)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di massimizzare i
rendimenti dell'investimento.

discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o
vincolo rispetto a un benchmark.

Investiamo in altri fondi a loro volta investiti in azioni.
Questi fondi possono investire anche in obbligazioni
(prestiti), materie prime e proprietà immobiliari. I fondi
sono selezionati sulla base dei risultati ottenuti in
passato e della capacità del loro gestore di ottenere
rendimenti stabilmente elevati. Possiamo anche investire
direttamente in azioni ed obbligazioni.

Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.

Per investire o proteggere l'investimento, possiamo
ricorrere a contratti finanziari. In particolare, tramite tali
contratti si protegge il valore dell'investimento dalle
oscillazioni dei tassi di cambio tra dollaro statunitense ed
euro. Date le loro caratteristiche, questi strumenti
possono influenzare sensibilmente il rendimento del
Fondo.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Può acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo investimento iniziale deve essere pari o
superiore a 1.000,00 dollari statunitensi.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli
obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:

• I fondi, le azioni e le obbligazioni in cui investiamo
possono essere scambiati facilmente in normali condizioni
di mercato. Circostanze eccezionali possono portare a
situazioni in cui la loro vendita sia realizzabile solo a
fronte di una perdita.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Investire nelle suddette economie può presentare
rischi legati alla stabilità politica, alle condizioni
economiche e/o ai contesti legislativi e fiscali, che
potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo del
Fondo.
• La protezione dell'investimento dalle oscillazioni dei
tassi di cambio dell'euro contro il dollaro statunitense
potrebbe non essere perfetta. Di conseguenza, esiste un
rischio di perdite derivanti da questa protezione.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - BE RESOLUTE - R - USD

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
2,32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

15,00%

15% dell'aumento nel prezzo del Fondo in un mese civile.
Devono innanzitutto essere recuperate le perdite
realizzate nei mesi precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0.15% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. Una spesa massima del
2,00% può essere applicata qualora converta la Sue azioni in
azioni di altri Comparti o classi, come descritto di seguito.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

15%
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Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Dollaro
statunitense. Tale rendimento non prende in considerazione
le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, o dei Comparti ATOMO - Be Flexible e ATOMO - Be
Safe, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni diammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non
sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - MADE IN ITALY FUND - R - CAP. - EUR (ISIN: LU1391064661)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Ci prefiggiamo di offrire all'investitore la crescita del
capitale nel lungo termine.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Fondo in
azioni di società costituite o che abbiano una presenza
permanente in Italia, con una particolare attenzione alle
società con un valore di mercato totale inferiore a 1
miliardo di euro ("società a piccola capitalizzazione").
Almeno 21% del patrimonio netto del Fondo viene
investito in società non quotate sull'indice FTSE MIB.
Adottiamo le decisioni di investimento sulla base delle
nostre analisi relative al potenziale di apprezzamento
delle società in cui investiamo. Teniamo conto delle
prospettive di redditività e crescita delle società, il che ci
consente di beneficiare della differenza tra il loro valore
intrinseco e quello di mercato.

vincolo rispetto a un benchmark.
Questa classe di azioni non distribuisce proventi.
Potrà acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo primo investimento deve ammontare a oltre
1,000.00 euros.
Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati per il "Piano
Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR).
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli
obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha
discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato ampie oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• Le azioni in cui investiamo possono essere ceduti in

normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano
venduti con una perdita a suo carico.
• Le posizioni d'investimento possono essere
concentrate su uno specifico settore economico o paese.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Sub-Funds Details".

ATOMO - MADE IN ITALY FUND - R - CAP. - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

2,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

4,87%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

15,00%

Il 15% del rendimento annuo del Fondo, purché superi il
4% annuo. Prima è necessario recuperare le perdite
relative agli anni precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

40%
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Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - MADE IN ITALY FUND - L - CAP. - EUR (ISIN: LU1391064828)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Ci prefiggiamo di offrire all'investitore la crescita del
capitale nel lungo termine.
Investiamo almeno il 70% delle attività del Fondo in
azioni di società costituite o che abbiano una presenza
permanente in Italia, con una particolare attenzione alle
società con un valore di mercato totale inferiore a 1
miliardo di euro ("società a piccola capitalizzazione").
Almeno 21% del patrimonio netto del Fondo viene
investito in società non quotate sull'indice FTSE MIB.
Adottiamo le decisioni di investimento sulla base delle
nostre analisi relative al potenziale di apprezzamento
delle società in cui investiamo. Teniamo conto delle
prospettive di redditività e crescita delle società, il che ci
consente di beneficiare della differenza tra il loro valore
intrinseco e quello di mercato.

vincolo rispetto a un benchmark.
Questa classe di azioni non distribuisce proventi.
Potrà acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Questa classe di azioni è quotata su Borsa Italiana.
Il Suo primo investimento deve ammontare a oltre
un'azione.
Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati per il "Piano
Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR).
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli
obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha
discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato ampie oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• Le azioni in cui investiamo possono essere ceduti in

normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano
venduti con una perdita a suo carico.
• Le posizioni d'investimento possono essere
concentrate su uno specifico settore economico o paese.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Sub-Funds Details".

ATOMO - MADE IN ITALY FUND - L - CAP. - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

4,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

15,00%

Il 15% del rendimento annuo del Fondo, purché superi il
4% annuo. Prima è necessario recuperare le perdite
relative agli anni precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
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Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - GLOBAL RETURN - R - CAP. - EUR (ISIN: LU1391065049)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Giotto Cellino Sim S.p.a. gestisce il portafoglio di
questo Fondo.
Ci prefiggiamo di offrire all'investitore la crescita del
capitale.
Investiamo principalmente in azioni statunitensi ed
europee. Investiamo inoltre in obbligazioni (prestiti)
emessi da governi e società di tutto il mondo, negoziate
sui mercati finanziari più liquidi. Infine, investiamo in
quote di altri fondi che, a loro volta, investono in azioni,
obbligazioni, titoli di debito bancari o materie prime.
Possiamo ricorrere all'uso di strumenti finanziari
complessi a fini di investimento o per proteggere il valore
degli investimenti. Date le loro caratteristiche, questi
strumenti possono influenzare sensibilmente il
rendimento del Fondo.
Adottiamo le decisioni di investimento sulla base delle
nostre analisi relative alla solidità finanziaria degli
emittenti e ai potenziali rendimenti che sono sottovalutati
dal mercato.

gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
L'indice di riferimento citato alla voce "Commissione
legata al rendimento" nella successiva sezione "Spese" è
usato solo per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
Questa classe di azioni non distribuisce proventi.
Potrà acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Il Suo primo investimento deve ammontare a oltre
1,000.00 euros.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:

• Le azioni in cui investiamo possono essere ceduti in
normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano
venduti con una perdita a suo carico.
• Le posizioni d'investimento possono essere
concentrate su uno specifico settore economico o paese.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Sub-Funds Details".
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• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti rappresenta una stima delle spese
sostenute dal Fondo oltre un anno e può variare rispetto
all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

4,42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

10,00%

Il 10.00% del rendimento annuo del Fondo superiore
allamedia dell'indice EONIA più il 2% annuo. Prima è
necessario recuperare le perdite relative agli anni
precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
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Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - GLOBAL RETURN - L - CAP. - EUR (ISIN: LU1391065395)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Giotto Cellino Sim S.p.a. gestisce il portafoglio di
questo Fondo.
Ci prefiggiamo di offrire all'investitore la crescita del
capitale.
Investiamo principalmente in azioni statunitensi ed
europee. Investiamo inoltre in obbligazioni (prestiti)
emessi da governi e società di tutto il mondo, negoziate
sui mercati finanziari più liquidi. Infine, investiamo in
quote di altri fondi che, a loro volta, investono in azioni,
obbligazioni, titoli di debito bancari o materie prime.
Possiamo ricorrere all'uso di strumenti finanziari
complessi a fini di investimento o per proteggere il valore
degli investimenti. Date le loro caratteristiche, questi
strumenti possono influenzare sensibilmente il
rendimento del Fondo.
Adottiamo le decisioni di investimento sulla base delle
nostre analisi relative alla solidità finanziaria degli
emittenti e ai potenziali rendimenti che sono sottovalutati
dal mercato.
Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il

gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
L'indice di riferimento citato alla voce "Commissione
legata al rendimento" nella successiva sezione "Spese" è
usato solo per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
Questa classe di azioni non distribuisce proventi.
Potrà acquistare e vendere azioni di questa categoria
in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.
Questa classe di azioni è quotata su Borsa Italiana.
Il Suo primo investimento deve ammontare a oltre
un'azione.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:

• Le azioni in cui investiamo possono essere ceduti in
normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali
possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano
venduti con una perdita a suo carico.
• Le posizioni d'investimento possono essere
concentrate su uno specifico settore economico o paese.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Sub-Funds Details".

ATOMO - GLOBAL RETURN - L - CAP. - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

4,42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

10,00%

Il 10.00% del rendimento annuo del Fondo superiore
allamedia dell'indice EONIA più il 2% annuo. Prima è
necessario recuperare le perdite relative agli anni
precedenti.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

20%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND - L (ISIN: LU1391065551)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di offrirLe rendimenti
positivi annui, a prescindere dai mercati e dalle
condizioni economiche prevalenti. Intendiamo inoltre
ridurre al minimo la portata delle variazioni di prezzo del
Fondo. Non sempre potrebbe essere possibile ottenere
un rendimento positivo.
Investiamo in quote di fondi d'investimento gestiti da
società rinomate e che hanno dimostrato performance
solide e costanti in passato. Tali fondi investono in
obbligazioni (prestiti) emesse da governi e società
europei, in azioni di società di tutto il mondo e in
materie prime. Investiamo inoltre in strumenti finanziari
che aggiungono l'influenza diretta derivante dalle
oscillazioni delle azioni o delle obbligazioni. Date le loro
caratteristiche, questi strumenti possono influenzare
sensibilmente il rendimento del Fondo. Tutti i nostri
investimenti sono scambiati su una borsa valori.
Prendiamo le decisioni d'investimento esaminando
minuziosamente il "quadro generale" dell'economia e del
mondo finanziario, scomponendolo poi in paronamiche
dettagliate. Analizziamo regioni e settori industriali, poi
Stati e società, per individuare opportunità interessanti.
Investiamo in una regione, un settore o un emittente

quando identifichiamo un vero potenziale di aumento del
prezzo e in un particolare emittente se pensiamo che
possa diminuire la portata delle variazioni di prezzo
del Fondo.
Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.
Potrà acquistare e vendere azioni di questa classe in
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo.
Questa classe di azioni è quotata su Borsa Italiana.
Il Suo primo investimento deve ammontare a oltre
un'azione.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

Rendimento potenzialmente più basso
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:

• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.
• Le obbligazioni, le azioni e i fondi in cui investiamo
possono essere ceduti in normali condizioni di mercato.
Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in
cui tali strumenti siano venduti con una perdita a Suo
carico.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND - L

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2,00%

Spesa di rimborso

1,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

3,49%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

15,00%

15.00% l'anno di qualsiasi rendimento positivo ottenuto
dal Fondo al di sopra del suo prezzo trimestrale più
elevato.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0.04% del Fondo.

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

5%

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
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• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - CARPINUS - L - CAP. - EUR (ISIN: LU1391065718)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il nostro obiettivo è quello di ottenere una crescita del
capitale a lungo termine.
Investiamo principalmente in obbligazioni (prestiti) e
azioni emesse da società. Investiamo anche in quote di
fondi d'investimento. I Coco (strumenti di capitale
convertibili contingenti) sono strumenti misti emessi da
banche e che presentano le caratteristiche sia delle
obbligazioni che delle azioni; si tratta di strumenti
consentiti. Possiamo inoltre investire in Prodotti
strutturati, compresi Barrier Reverse Convertibles.
Infine, possiamo avvalerci di contratti finanziari a fini
di protezione del vostro investimento o a fini
d'investimento. Date le loro caratteristiche, questi
strumenti possono influenzare sensibilmente il
rendimento del Fondo.
Possiamo investire in tutte le aree geografiche e in
tutte le valute, sebbene investiamo prevalentemente in
euro. Possiamo ricorrere a contratti finanziari allo
scopo di proteggere l'investimento o per finalità
d'investimento.
Prendiamo decisioni d'investimento valutando le
società che riteniamo offrano prospettive di

rendimento superiori, in base all'analisi delle loro
condizioni finanziarie e operative. Utilizziamo anche
l'analisi di modelli delle quotazioni delle borse valori.
Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa categoria di azioni non distribuisce alcun
provento.
Le azioni di questa categoria possono essere
acquistate e vendute tutti i giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo.
Questa classe di azioni è quotata su Borsa Italiana.
Il Suo primo investimento deve ammontare a oltre
un'azione.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

Rendimento potenzialmente più basso
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• Gli emittenti delle obbligazioni potrebbero non
rispettare i propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale
rischio attraverso un'analisi approfondita delle condizioni
finanziarie dell'emittente.
• Le posizioni d'investimento possono concentrarsi su
una particolare economia o un particolare paese.

L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in
condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:

• Le obbligazioni, le azioni e i fondi in cui investiamo
possono essere ceduti in normali condizioni di mercato.
Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in
cui tali strumenti siano venduti con una perdita a Suo
carico.
• I prodotti strutturati e gli altri strumenti potrebbero
presentare charatteristiche che vi espongono a un rischio
di perdita impossibile da quantificare adeguatamente in
anticipo.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Active Sub-Funds of the Fund".

ATOMO - CARPINUS - L - CAP. - EUR

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
8,51%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

Il dato sulle spese correnti rappresenta una stima delle spese
sostenute dal Fondo oltre un anno e può variare rispetto
all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.

0,00%

• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.atomosicav.com.

Non applicabile
No

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Questa classe di azioni non ha ancora i dati dei rendimenti di un
anno solare completo.

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

NONE

Il Fondo è stato istituito nel 2015.

• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.atomosicav.com, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.atomosicav.com, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - CERTIFICATE FUND - R - EUR - CAP. (ISIN: LU1964632753)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Puntiamo a ottenere una crescita a medio-lungo
termine del capitale degli investitori, generando al
contempo rendimenti costanti nel corso del tempo,
indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Investiamo prevalentemente in Prodotti strutturati,
ossia prodotti finanziari che replicano l'andamento di
indici azionari (come il FTSE 100, lo S&P 500), valute,
tassi d'interesse o altri indicatori finanziari sottostanti. I
Prodotti strutturati possono beneficiare delle oscillazioni
al rialzo o al ribasso dell'indice sottostante (indici).
Possiamo investire in tutte le aree geografiche, senza
assegnazione settoriale specifica, tuttavia, ci
concentriamo sulle grandi aziende presenti nei principali
indici azionari.
Inoltre, possiamo avvalerci di contratti finanziari al
fine di proteggere l'investimento o per investimenti
aggiuntivi. Date le loro caratteristiche, questi strumenti
possono influire in misura marcata sul rendimento del
Fondo. In particolare, l'esposizione ai Prodotti Strutturati
potrebbe essere effettuata mediante uno "Total Return
Swap(s)".
Adottiamo decisioni d'investimento sui Prodotti
strutturati in base alle rispettive caratteristiche individuali,
alle prospettive di mercato e ad altri indicatori statistici

pertinenti. Ci preoccupiamo in particolare delle
conseguenti caratteristiche del portafoglio dei Prodotti
strutturati in cui investiamo.
Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa classe di azioni non prevede la distribuzione
degli utili.
I costi relativi all transazioni al livello del portafoglio
potrebbero avere un impatto sul rendimeto.
È possibile acquistare e vendere azioni di questa
classe in ogni giorno lavorativo bancario del
Lussemburgo.
Questa classe è quotata su Borsa Italiana.
L'investimento iniziale deve essere almeno pari a 1
azione.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

Rendimento potenzialmente più basso
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti

avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in condizioni
di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• Gli emittenti dei Prodotti strutturati potrebbero non
adempiere ai loro obblighi di pagamento. Per contenere
tale rischio, facciamo delle analisi sulla loro situazione
finanziaria.
• Le posizioni d'investimento potrebbero concentrarsi
relativamente su un dato settore o area geografica.
• I Prodotti struttutari che scegliamo sono facilmente
liquidabili in condizioni di mercato normali. In casi
eccezionali si potrebbere determinare une situazione in
cui possono essere venduti soltanto in perdita.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Sub-Funds Details".

ATOMO - CERTIFICATE FUND - R - EUR - CAP.

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

15,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.
Il dato sulle spese correnti si basa sulle spese per l’anno
conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di
pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;
• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.linkfundsolutions.lu.

15% della performance positiva del Fondo nel corso di un
anno solare. Le perdite dei periodi precedenti dovranno
prima essere recuperate.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 1.57% del Fondo.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Il Fondo non ha ancora i dati dei rendimenti di un anno solare
completo.

NONE

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
Il Fondo è stato istituito nel 2020.

• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.linkfundsolutions.lu, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.linkfundsolutions.lu, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del
Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

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.

ATOMO - CERTIFICATE FUND - L - EUR - CAP. (ISIN: LU1964633058)
un Comparto di ATOMO, gestito da Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

• OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Puntiamo a ottenere una crescita a medio-lungo
termine del capitale degli investitori, generando al
contempo rendimenti costanti nel corso del tempo,
indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Investiamo prevalentemente in Prodotti strutturati,
ossia prodotti finanziari che replicano l'andamento di
indici azionari (come il FTSE 100, lo S&P 500), valute,
tassi d'interesse o altri indicatori finanziari sottostanti. I
Prodotti strutturati possono beneficiare delle oscillazioni
al rialzo o al ribasso dell'indice sottostante (indici).
Possiamo investire in tutte le aree geografiche, senza
assegnazione settoriale specifica, tuttavia, ci
concentriamo sulle grandi aziende presenti nei principali
indici azionari.
Inoltre, possiamo avvalerci di contratti finanziari al
fine di proteggere l'investimento o per investimenti
aggiuntivi. Date le loro caratteristiche, questi strumenti
possono influire in misura marcata sul rendimento del
Fondo. In particolare, l'esposizione ai Prodotti Strutturati
potrebbe essere effettuata mediante uno "Total Return
Swap(s)".
Adottiamo decisioni d'investimento sui Prodotti
strutturati in base alle rispettive caratteristiche individuali,
alle prospettive di mercato e ad altri indicatori statistici

pertinenti. Ci preoccupiamo in particolare delle
conseguenti caratteristiche del portafoglio dei Prodotti
strutturati in cui investiamo.
Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il
gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi
e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul
portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un
benchmark.
Questa classe di azioni non prevede la distribuzione
degli utili.
I costi relativi all transazioni al livello del portafoglio
potrebbero avere un impatto sul rendimeto.
È possibile acquistare e vendere azioni di questa
classe in ogni giorno lavorativo bancario del
Lussemburgo.
Questa classe è quotata su Borsa Italiana.
L'investimento iniziale deve essere almeno pari a 1
azione.
Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE
2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche
ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti
sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

• PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più elevato

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

Rendimento potenzialmente più basso
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L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di
rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli
ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento
passato, non ne rappresenta necessariamente il
rischio, né il rendimento futuro. In particolare, alcuni
dei contratti finanziari che utilizziamo presentano
caratteristiche specifiche che non possono essere
correttamente rispecchiate nell'indicatore di cui sopra.
Questa classe di azioni è classificata come sopra
indicato, poiché ha registrato moderate oscillazioni nel
prezzo. Tale classificazione vale unicamente alla data
del presente documento e potrebbe variare in futuro.
Qualora fosse interessato a investire in un fondo della
categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un
rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa
categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.
Questo Fondo non offre nessuna garanzia di
rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del
Suo investimento nello stesso, che di conseguenza
potrebbe aumentare o diminuire.
L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti
avversi nei mercati finanziari e nelle valute, in

condizioni di mercato normali.
Si segnalano a seguire i rischi che potrebbero essere
significativi per il Fondo:
• Gli emittenti dei Prodotti strutturati potrebbero non
adempiere ai loro obblighi di pagamento. Per contenere
tale rischio, facciamo delle analisi sulla loro situazione
finanziaria.
• Le posizioni d'investimento potrebbero concentrarsi
relativamente su un dato settore o area geografica.
• I Prodotti struttutari che scegliamo sono facilmente
liquidabili in condizioni di mercato normali. In casi
eccezionali si potrebbere determinare une situazione in
cui possono essere venduti soltanto in perdita.
Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe
incorrere investendo in questo Fondo sono
disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk
Management Process" del Prospetto, nonché nella
sezione "Sub-Funds Details".

ATOMO - CERTIFICATE FUND - L - EUR - CAP.

• SPESE
Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e
distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,21%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento

15,00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre
massime: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori
informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente
finanziario personale o al distributore.
Il dato sulle spese correnti rappresenta una stima delle spese
sostenute dal Fondo oltre un anno e può variare rispetto
all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:
• Le commissioni legate al rendimento;
• Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di
sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
"Fees and Expenses" del Prospetto, disponibile su
www.linkfundsolutions.lu.

15% della performance positiva del Fondo nel corso di un
anno solare. Le perdite dei periodi precedenti dovranno
prima essere recuperate.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la
commissione di performance era pari al 0% del Fondo.

• RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Il Fondo non ha ancora i dati dei rendimenti di un anno solare
completo.

NONE

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al
rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel
rendimento indicato a sinistra, calcolato in Euro. Tale
rendimento non prende in considerazione le spese di
sottoscrizione e rimborso sopra indicate.
Il Fondo è stato istituito nel 2020.

• INFORMAZIONI PRATICHE
La banca depositaria del Fondo è Banque de Luxembourg.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ATOMO, i cui attivi sono separati per legge
da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questa classe di azioni solo
con azioni di qualsiasi altra classe di azioni di questo Comparto, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità. Le conversioni in classi di azioni di un altro Comparto non sono autorizzate.
La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in
Inglese), gratuitamente, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o su www.linkfundsolutions.lu, così come il prezzo
del Fondo.
Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a
titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché
l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori
informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito www.linkfundsolutions.lu/policies.
Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su
www.linkfundsolutions.lu, presso Link Fund Solutions (Luxembourg) SA o nella sezione "Shares" del Prospetto del
Fondo.
Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione
fiscale personale.
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA 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 per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF)
Link Fund Solutions (Luxembourg) SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da "Commission de Surveillance du Secteur Financier"(CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 Settembre 2021.

