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L'oggetto del presente documento è costituito da informazioni essenziali per l'investitore riguardanti questo 
Fondo. Non si tratta di materiale pubblicitario. Queste informazioni sono prescritte per legge al fine di 
illustrarvi la tipologia di questo Fondo e i rischi dell'investire in esso. Vi consigliamo di leggere questo 
documento in modo da poter prendere una decisione di investimento fondata. 

Dorico Bond Fund 
Fondo parziale della Ahead Multi Manager UCITS Anlagegesellschaft AGmvK  

ISIN: LI0134318182 
Società di gestione: Ahead Wealth Solutions AG 

 

Obiettivi e politica di investimento 

 L'obiettivo di investimento del management del 
Fondo è di ottenere rendimenti positivi a fronte di una 
volatilità possibilmente ridotta. 

 Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe su 
scala mondiale in titoli di credito a tasso fisso o 
variabile, come obbligazioni e prestiti di Stati, enti di 
diritto pubblico, organizzazioni internazionali con 
carattere di diritto pubblico e imprese di diritto privato. 
Almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo deve 
essere investito in titoli e diritti di credito di debitori 
privati e di diritto pubblico. I titoli e i diritti di credito a 
tasso fisso e variabile con un rating inferiore a "BBB" 
secondo Standard & Poor`s rispettivamente Moody`s 
oppure che non dispongono di un rating possono 
ammontare al massimo al 49% del patrimonio del 
Fondo.  
 

 Il Fondo ricorre ad operazioni su derivati al fine di 
ridurre possibili perdite dovute a oscillazioni dei tassi 
nonché come parte della strategia di investimento. 
 

 In questo contesto la scelta dei singoli titoli spetta al 
manager del Fondo.  

 
 I proventi del Fondo non vengono distribuiti bensì 

restano nel Fondo ("tesaurizzazione"). 
 

 In via di principio, gli investitori possono richiedere 
giornalmente il ritiro delle quote. La società di 
gestione può tuttavia sospendere il ritiro se 
circostanze straordinarie facciano apparire 
indispensabile ciò, nella salvaguardia degli interessi 
degli investitori.  

Profilo dei rischi e dei proventi 
 

Rendimento tipicamente ridotto             Rendimento tipicamente più alto 
Rischio più ridotto                                                      Rischio più alto 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 Questo indicatore dei rischi si basa su dati storici; in 
virtù di esso non è possibile effettuare una previsione 
di sviluppi futuri. 
 

 Il Fondo è classificato nella categoria 4 in quanto il 
prezzo della sua quota oscilla tipicamente in misura 
moderata e pertanto i rischi di perdita e le opportunità 
di guadagno sono moderati. 

 

 La classificazione del Fondo può cambiare in futuro e 
non rappresenta una garanzia. Anche un fondo 
classificato nella categoria 1 non rappresenta un 
investimento completamente privo di rischi.  

 

 I seguenti rischi non esercitano un influsso diretto 
sulla classificazione, ma possono tuttavia avere 
rilievo sostanziale per il Fondo:  

 

 Rischi di credito: il Fondo parziale investe una parte 
sostanziale del suo patrimonio in prestiti 
obbligazionari. I loro emittenti possono diventare 
insolventi, facendo perdere ai prestiti il loro valore in 
misura integrale o prevalente. 

 Rischi di liquidità: il fondo può investire una parte 
del suo patrimonio in strumenti finanziari che in 
determinate circostanze possono raggiungere un 
livello di liquidità basso. Ciò può far aumentare il 
rischio di una sospensione del ritiro delle quote. 
 

 Rischi di perdita: il Fondo può stipulare transazioni 
con uno o più contraenti. Se un contraente diviene 
insolvente, egli non è più in grado di saldare crediti 
insoluti dovuti al Fondo oppure è in grado di saldarli 
solo parzialmente. 
 

 Rischi operativi e di custodia: il Fondo può essere 
vittima di frodi o di altre azioni criminali. Può anche 
subire perdite in seguito a incomprensioni o errori 
commessi da collaboratori della società di gestione 
oppure da un ente di custodia o da terzi esterni o 
ancora soggiacere ad influssi negativi dovuti a eventi 
esterni, come ad esempio incendi. 
 

 Rischi per impiego di derivati: il Fondo impiega 
strumenti finanziari derivati per scopi di investimento 
e garanzia. In seguito all'impiego di derivati, possono 
incidere sul profilo di rischio ulteriori opportunità e 
rischi. 
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Costi 

Costi una tantum prima e dopo l'investimento: 

 Con gli oneri e gli altri costi si finanziano la gestione 
corrente e la custodia del patrimonio del Fondo nonché 
la distribuzione delle quote del Fondo. I costi sostenuti 
riducono le opportunità di provento da parte 
dell'investitore. 

Commissioni di emissione 
Commissioni di uscita 

5.00% 
2.00% 

 

 La commissione di emissione e la commissione di 
uscita qui indicate rappresentano un importo massimo. 
Nel singolo caso possono risultare anche più ridotte. 
Potete chiedere al vostro consulente finanziario 
l'importo che vi verrà effettivamente applicato.  

 

 I costi correnti indicati in questa sede sono maturati 
nell'ultimo anno d'esercizio del Fondo, che è terminato 
il 31 dicembre 2012. Essi possono oscillare di anno in 
anno e non includono gli oneri legati allo sviluppo di 
valore del Fondo né i costi delle transazioni (fatta 
eccezione per le commissioni di emissione e/o le 
commissioni di uscita, che il Fondo paga in sede di 
acquisto o vendita di quote di un altro organismo per gli 
investimenti comuni). 

 

Si tratta del valore massimo dedotto dal vostro investimento 
prima dell'investimento / prima del pagamento. 
Costi che vengono dedotti dal Fondo nel corso dell'anno: 

Costi correnti 1.51% 
Costi che il Fondo deve sostenere in determinate 
circostanze: 
Oneri legati allo sviluppo di 
valore del Fondo 

20% annuo sul rendimento 
raggiunto dal Fondo nell’anno 
d’esercizio se si va oltre l'indice 
di riferimento relativo a questi 
oneri. Lo scorso anno si è 
applicata una performance fee 
dell’ 1.26%. Troverete maggiori 
informazioni nel prospetto al 
punto “Commissioni e costi”. 

 La società di gestione decide circa le condizioni speciali in caso di passaggio ad un altro fondo parziale. 
 

 Potete trovare ulteriori informazioni riguardanti i costi al punto 12 ("Costi e oneri") del prospetto, che è consultabile 
nel sito Web della Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) e dell'Associazione dei fondi di investimento del 
Liechtenstein "LAFV" (www.lafv.li). 

Sviluppo del valore precedente 
 

 
 Lo sviluppo di valore storico è stato calcolato in CHF.

Informazioni pratiche 
 Ente di custodia del Fondo è la LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein. 
 

 Il prospetto e lo statuto, le informazioni essenziali per gli investitori (KIID) oltre ai rapporti annuali e semestrali, i 
prezzi aggiornati delle quote e ulteriori informazioni sul Fondo si possono ottenere gratuitamente in lingua  
tedesca nel sito Web della Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) e dell'Associazione dei fondi di 
investimento del Liechtenstein "LAFV" (www.lafv.li). 

 

 Il Fondo è soggetto alla Legge fiscale del Liechtenstein. Ciò può esercitare effetti sulla tassazione che riguarda 
voi e i vostri proventi dal Fondo. 

 

 Il Dorico Bond Fund è un fondo parziale di una società di investimento. I diversi fondi parziali non rispondono gli 
uni per gli altri, ovvero per gli investitori del Dorico Bond Fund sono di rilievo esclusivamente i suoi utili e le sue 
perdite. È possibile scambiare le quote di un fondo parziale con quelle di un altro fondo parziale. Potete ricavare 
informazioni dettagliate sulle possibilità di scambio e sui costi eventualmente connessi dal documento costitutivo. 

 

 La Ahead Wealth Solutions AG può essere chiamata a responsabilità soltanto sulla base di una dichiarazione 
contenuta in questo documento, che sia fuorviante, errata o incompatibile con le sezioni pertinenti del prospetto 
UCITS. 

 

 Questo Fondo è autorizzato nel Liechtenstein ed è regolamentato dall'Ente di vigilanza del mercato finanziario del 
Liechtenstein "FMA". La Ahead Wealth Solutions AG è autorizzata ad esercitare la sua attività nel Liechtenstein 
ed è regolamentata dal FMA. 
 

 Queste informazioni essenziali sono valide per l'investitore e sono aggiornate al 20.02.2013. 
 

Di queste informazioni essenziali per l'investitore esistono una versione in tedesco e una in italiano. In caso 
di divergenze tra la versione italiana e quella tedesca, prevale la versione tedesca. 
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 Lo sviluppo di valore in passato non è una garanzia 
per lo sviluppo futuro. 

 Il Dorico Bond Fund è stato costituito il 1° dicembre 
2011. 

 Nello sviluppo di valore qui indicato non si tiene 
conto delle commissioni di emissione e di uscita, 
nella misura in cui queste non vengono conteggiate 
a beneficio del Fondo. 


