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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di materiale 
promozionale. Le informazioni contenute in questo documento sono richieste dalla legge e 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.

ÄQUINOKTIUM un comparto della  MULTI-AXXION ombrello
ISIN: LU0232016666 / WKN: A0HGCU
Società di Gestione: Axxion S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
 - L'obiettivo della politica di investimenti è quello di conseguire una rivalutazione del capitale.
 - Con questo obiettivo il Fondo effettua investimenti in titoli senza restrizioni in termini di priorità regionali.
 - Il Fondo è stato impostato come un cosiddetto Fondo multi-asset. Questo significa, che può investire in titoli, strumenti del mercato 

monetario e fondi comuni di investimento e derivati. Questi includono per esempio, azioni, titoli a reddito fisso o variabile, azioni, 
obbligazioni e fondi bilanciati, certificati e opzioni. Il gestore del Fondo è responsabile della selezione dei singoli strumenti e delle 
strategie e segue l'obiettivo di generare redditi da plusvalenze, dividendi e pagamenti di interessi. Il gestore del Fondo può anche 
utilizzare strategie di copertura per tutelarsi dai rischi di tasso, interesse e valuta, nonché applicare strategie di leva per partecipare con 
più del 100% alle variazioni dei tassi.

 - I fondi strategici vengono selezionati da una combinazione di approccio di analisi fondamentale e tecnica.
 - Il Fondo può investire oltre il 10% del proprio patrimonio in fondi strategici.
 - Consiglio: Questo Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che desiderano riprendere il proprio denaro investito nel Fondo in 

un periodo inferiore a 5 anni.
 - Si possono acquistare e restituire azioni del Fondo settimanalmente sostanzialmente tramite Axxion S.A.  Tenendo conto degli interessi 

degli investitori siamo in grado, in qualità di società di amministrazione, in circostanze eccezionali, sospendere l'emissione e rimborso 
delle azioni.

 - Il reddito del Fondo sarà distribuito.

Profilo di rischio e di rendimento
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 - MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM è classificato nella Categoria 4 perché in passato ha evidenziato una volatilità media. La volatilità 
descrive con quale intensità il valore del Fondo è aumentato o diminuito in passato. Sulla base della volatilità osservata in passato, le 
azioni di un Fondo di Categoria 4 possono essere esposte a movimenti medi di prezzo.

 - Questo indicatore di rischio si basa su dati storici, non è quindi possibile fare una previsione di futuri sviluppi.
 - I dati storici di rendimento non sono garanzia di rendimenti futuri.
 - La classificazione del Fondo potrebbe cambiare in futuro e non rappresenta una garanzia. Anche un Fondo classificato nella Categoria 1 

non è completamente privo da rischi di investimento.

I rischi che seguono non hanno alcuna influenza diretta sulla classificazione, tuttavia possono essere importanti per il fondo:

 - Rischi di credito: Nel caso di investimenti in titoli di Stato e di imprese e titoli strutturati esiste il pericolo che i rispettivi emettitori abbiano 
difficoltà finanziarie. In seguito a questo gli investimenti possono perdere completamente o parzialmente il loro valore.

 - Rischi dall'utilizzo di strumenti derivati: il Fondo può impiegare operazioni in strumenti derivati per speculare su aumenti i diminuzione dei 
prezzi al fine di generare plusvalenze o conservazione del capitale. Le maggiori opportunità sono associate ad un aumentato rischio di 
perdite.

 - Rischi di controparte: il Fondo può investire in misura significativa in transazioni fuori borsa con vari imprenditori. Se un imprenditore 
diventa insolvente, non può più pagare o può pagare solo parzialmente le rivendicazioni del Fondo.

 - Rischi di liquidità: Il Fondo può subire perdite se gli strumenti finanziari detenuti devono essere venduti, quando non ci sono sufficienti 
grandi acquirenti. Può anche aumentare il rischio di una sospensione dei rimborsi.

 - Rischi operativi e rischi di custodia: il Fondo può essere vittima di frode o altre azioni criminali. Può subire anche perdite causa 
incomprensioni o errori da parte dei dipendenti della società di investimento oppure di un custode (sub) o terzi esterni. Infine la sua 
amministrazione o la custodia del patrimonio può essere influenzata negativamente e compromessa da fattori esterni quali incendi, 
disastri naturali ecc.
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Spese

I risultati passati non sono un’indicazione per l’andamento del valore da attendersi nel futuro. Nel calcolo dell’andamento del valore non si
tiene conto di eventuali commissioni e spese riscosse all’atto della sottoscrizione e del rimborso di quote.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione: 6,00 %

Spesa di rimborso: 0,00 %

Spesa di scambio: 1,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale.

Spese prelevate dal fondo in un anno:
Spese correnti: ca. 1,20 %

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissione di performance: no

Per ulteriori informazioni sulle spese consultare il prospetto, sezione 
"Commissioni"

Nel caso delle tariffe elencate sotto i costi una tantum, si 
tratta di importi massimali che in alcuni casi possono essere 
inferiori. Potete chiedere al distributore del Fondo quali siano i 
costi applicabili al vostro caso specifico.
 
I costi operativi citati si riferiscono all'ultimo anno finanziario 
del Fondo, che si è concluso nel dicembre 2014. Possono 
variare da un anno all'altro.
 
Inoltre considerano i costi del Fondo in cui il patrimonio del 
Fondo è stato investito.
 
In questi costi non sono incluse le imposte per l'acquisto/
vendita di valori mobiliari (costi di transazione del portafoglio)  
e la Performance Fee.
 
Il rendiconto di gestione annuale fornisce i dettagli dei costi 
esatti calcolati.
 

Risultati ottenuti nel passato

 MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM Il valore del rendimento passato non è garanzia di rendimenti 
futuri. Nel calcolo sono stati presi in considerazione tutti i 
costi e le tasse con l'eccezione dei suddetti costi una tantum. 
Il rendimento storico del valore è stato calcolato in EUR. Il 
MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM è sul mercato dal 
27.04.2006.

Informazioni pratiche
 - La banca di deposito del Fondo è la Banque de Luxembourg S.A..
 - Il prospetto illustrativo, le ultime notizie, le quotazioni azionarie correnti nonché le altre informazioni relative al Fondo sono gratuitamente 

a vostra disposizione in lingua tedesca sulla nostra homepage www.axxion.lu sotto la voce "fondi".
 - La normativa fiscale del paese di origine del Fondo può influire sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
 - Axxion S.A.può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nella presente dichiarazione, se sono fuorvianti, 

imprecise o incoerenti con le parti pertinenti del prospetto illustrativo del Fondo.
 - Il MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM è un comparto di un Fondo a ombrello. I singoli comparti non sono responsabili l'uno per l'altro, vale 

a dire che per un investitore nel MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM hanno importanza solo i propri guadagni e perdite.
 - Tuttavia, il prospetto illustrativo e i rendiconti fanno riferimento all'ombrello MULTI-AXXION nel suo complesso.
 - Gli investitori di MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM possono scambiare le proprie azioni alle condizioni di cui sopra per azioni di altri fondi 

o classi di azioni (la procedura precisa e i costi sono descritti nel prospetto illustrativo sotto la voce "Rimborso e conversione delle azioni").
 - Questo Fondo è registrato in Lussemburgo ed è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) .
 - La Axxion S.A. è registrata in Lussemburgo ed è regolata dalla CSSF.
 - Queste informazioni essenziali per l'investitore sono vere e corrette e corrispondono allo stato del 27.01.2015.


