
  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

AAM European Equities 

Classe E1: FR0011911189  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: azioni 
societarie dei paesi dell’Unione Europea. 

Obiettivo. La strategia dell'OICVM Intende trarre vantaggio 
dall'espansione dell'economia europea, limitando tuttavia il 
rischio di ampie oscillazioni dei titoli in portafoglio. Per 
raggiungere quest'obiettivo l'OICVM investe principalmente in 
azioni di società operanti nell'Unione europea, secondo una 
ripartizione dinamica degli investimenti stabilita dalla società di 
gestione. Le società sono selezionate secondo la loro capacità di 
creare valore, la solidità del modello economico, il potenziale di 
rialzo e la regolarità dei dividendi, senza confronti con indici di 
mercato. Esiste il rischio che l’OICVM non permetta 
all'investitore di raggiungere l’obiettivo previsto. 

Strategia. La gestione fondata su convinzioni motivate proposta 
dall'OICVM poggia principalmente su una profonda analisi 
finanziaria ed è finalizzata a realizzare una struttura degli 
investimenti solida e diversificata in azioni selezionate 
individualmente. I risultati dell’OICVM potranno essere 
comparati a posteriori – sotto il duplice aspetto della 
performance e della volatilità – con l’indice Dow Jones Stoxx 
Europe 600, includendo nel calcolo il reinvestimento dei 
dividendi. L'indice, composto da 600 titoli, comprende le società 
con le maggiori capitalizzazioni di borsa di 18 paesi europei. 

Per selezionarle i gestori ne esaminano i bilanci e i conti 
economici, ne analizzano gli utili e coefficienti finanziari e ne 
stimano il valore teorico confrontandolo con il prezzo di 
mercato. Inoltre i gestori attribuiscono grande importanza agli 
aspetti qualitativi, dal modello economico alle strategie e al 
gruppo dirigente e dalla posizione competitiva alle barriere 
d'ingresso nel mercato. I gestori prediligono le società capaci di 
creare valore economico e le cui azioni presentano un margine 
di apprezzamento delle quotazioni di mercato. Un altro fattore 
importante è la politica di distribuzione dei dividendi. L’analisi si 
basa in parte su ipotesi e proiezioni, per loro natura incerte. 

Per questo motivo i gestori prediligono le società che a loro 
giudizio offrono una buona visibilità e sono meno esposte del 
mercato in generale alle incertezze delle congiuntura. 

L’OICVM, che possiede i requisiti per l'utilizzo nei piani 
d'investimento dei lavoratori dipendenti (i cosiddetti PEA), può 
investire fino al 100% del patrimonio in azioni quotate nei 
mercati regolamentati e mantiene costantemente un portafoglio 
composto per almeno il 75% da titoli in possesso dei requisiti 
richiesti dai PEA. L’OICVM, che non investe nel settore 
finanziario, privilegia le società con capitalizzazioni superiori a 
un miliardo di euro, in modo che la percentuale di aziende sotto 
questa soglia non superi il 25% del portafoglio. L’OICVM può 
investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni convertibili, 
in warrant e in strumenti obbligazionari di vario tipo. 

 Tali strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti 
pubblici o privati, compresi quelli classificati come speculativi. 
L’OICVM può investire fino al 10% in titoli emessi da paesi non 
membri dell'Unione europea, compresi quelli emergenti, e un 
ulteriore 10% in altri OICVM. 

L’OICVM può effettuare operazioni di copertura valutaria nei 
mercati a termine o per modulare la propria esposizione verso i 
mercati azionari. Dopo la copertura l'esposizione massima in 
valute estere non supera il 25%. Per gestire la tesoreria l’OICVM 
può depositare presso uno o più istituti di credito fino al 25%. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini ricevuti e centralizzati 
da BNP Paribas Securities Services entro le ore 12:00, sono 
eseguiti in base al valore patrimoniale netto del giorno 
successivo, che quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 
Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 giorni 
lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l'esposizione dell’OICVM all'andamento dei mercati azionari. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel tempo. La categoria a 
rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna garanzia. 
  



 

 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: L’OICVM può detenere obbligazioni private di bassa qualità creditizia. L’eventuale peggioramento del merito 
creditizio dell’emittente potrebbe penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto dell’OICVM. 

Impatto delle tecniche finanziarie quali l’utilizzo di contratti finanziari:: il ricorso ai contratti finanziari può comportare un rischio 
di variazione negativa dei valori liquidativi più rapida e significativa di quella dei mercati nei quali l’OICVM è investito. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

4% 

Commissioni di 
rimborso 

0% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  2,10%* 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 7%. 

 

* Questo dato si basa sugli oneri dell'esercizio precedente 
chiuso a dicembre 2016 e può variare da un esercizio 
all'altro. Gli oneri correnti non comprendono la 
commissione d’incentivo e i costi dell'intermediazione, 
eccettuate le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso 
a carico dell'OICVM in caso di compravendita di quote di 
altri organismi di gestione collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, consultabile 
nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 16/06/2014. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è l’euro. La valuta di questa 
classe è l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 31 gennaio 2017.  
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  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

AAM European Equities 

Classe I: FR0011911197 Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: azioni 
societarie dei paesi dell’Unione Europea. 

Obiettivo. La strategia dell'OICVM Intende trarre vantaggio 
dall'espansione dell'economia europea, limitando tuttavia il 
rischio di ampie oscillazioni dei titoli in portafoglio. Per 
raggiungere quest'obiettivo l'OICVM investe principalmente in 
azioni di società operanti nell'Unione europea, secondo una 
ripartizione dinamica degli investimenti stabilita dalla società di 
gestione. Le società sono selezionate secondo la loro capacità di 
creare valore, la solidità del modello economico, il potenziale di 
rialzo e la regolarità dei dividendi, senza confronti con indici di 
mercato. Esiste il rischio che l’OICVM non permetta 
all'investitore di raggiungere l’obiettivo previsto. 

Strategia. La gestione fondata su convinzioni motivate proposta 
dall'OICVM poggia principalmente su una profonda analisi 
finanziaria ed è finalizzata a realizzare una struttura degli 
investimenti solida e diversificata in azioni selezionate 
individualmente. I risultati dell’OICVM potranno essere 
comparati a posteriori – sotto il duplice aspetto della 
performance e della volatilità – con l’indice Dow Jones Stoxx 
Europe 600, includendo nel calcolo il reinvestimento dei 
dividendi. L'indice, composto da 600 titoli, comprende le società 
con le maggiori capitalizzazioni di borsa di 18 paesi europei. 

Per selezionarle i gestori ne esaminano i bilanci e i conti 
economici, ne analizzano gli utili e coefficienti finanziari e ne 
stimano il valore teorico confrontandolo con il prezzo di 
mercato. Inoltre i gestori attribuiscono grande importanza agli 
aspetti qualitativi, dal modello economico alle strategie e al 
gruppo dirigente e dalla posizione competitiva alle barriere 
d'ingresso nel mercato. I gestori prediligono le società capaci di 
creare valore economico e le cui azioni presentano un margine 
di apprezzamento delle quotazioni di mercato. Un altro fattore 
importante è la politica di distribuzione dei dividendi. L’analisi si 
basa in parte su ipotesi e proiezioni, per loro natura incerte. 

Per questo motivo i gestori prediligono le società che a loro 
giudizio offrono una buona visibilità e sono meno esposte del 
mercato in generale alle incertezze delle congiuntura. 

L’OICVM, che possiede i requisiti per l'utilizzo nei piani 
d'investimento dei lavoratori dipendenti (i cosiddetti PEA), può 
investire fino al 100% del patrimonio in azioni quotate nei 
mercati regolamentati e mantiene costantemente un portafoglio 
composto per almeno il 75% da titoli in possesso dei requisiti 
richiesti dai PEA. L’OICVM, che non investe nel settore 
finanziario, privilegia le società con capitalizzazioni superiori a 
un miliardo di euro, in modo che la percentuale di aziende sotto 
questa soglia non superi il 25% del portafoglio. L’OICVM può 
investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni convertibili, 
in warrant e in strumenti obbligazionari di vario tipo. 

 Tali strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti 
pubblici o privati, compresi quelli classificati come speculativi. 
L’OICVM può investire fino al 10% in titoli emessi da paesi non 
membri dell'Unione europea, compresi quelli emergenti, e un 
ulteriore 10% in altri OICVM. 

L’OICVM può effettuare operazioni di copertura valutaria nei 
mercati a termine o per modulare la propria esposizione verso i 
mercati azionari. Dopo la copertura l'esposizione massima in 
valute estere non supera il 25%. Per gestire la tesoreria l’OICVM 
può depositare presso uno o più istituti di credito fino al 25%. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini ricevuti e centralizzati 
da BNP Paribas Securities Services entro le ore 12:00, sono 
eseguiti in base al valore patrimoniale netto del giorno 
successivo, che quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 
Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 giorni 
lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l'esposizione dell’OICVM all'andamento dei mercati azionari. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel tempo. La categoria a 
rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna garanzia. 
  



 

 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: L’OICVM può detenere obbligazioni private di bassa qualità creditizia. L’eventuale peggioramento del merito 
creditizio dell’emittente potrebbe penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto dell’OICVM. 

Impatto delle tecniche finanziarie quali l’utilizzo di contratti finanziari:: il ricorso ai contratti finanziari può comportare un rischio 
di variazione negativa dei valori liquidativi più rapida e significativa di quella dei mercati nei quali l’OICVM è investito. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

4% 

Commissioni di 
rimborso 

0% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  1,35%* 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 7%. 

 

* Questo dato si basa sugli oneri dell'esercizio precedente 
chiuso a dicembre 2016 e può variare da un esercizio 
all'altro. Gli oneri correnti non comprendono la 
commissione d’incentivo e i costi dell'intermediazione, 
eccettuate le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso 
a carico dell'OICVM in caso di compravendita di quote di 
altri organismi di gestione collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, consultabile 
nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 16/06/2014. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è l’euro. La valuta di questa 
classe è l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 31 gennaio 2017. 
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  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe E1: FR0012767010  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per. 

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. La valuta di riferimento dell’OICVM è il 
dollaro americano; la presente classe in euro è esposta ad 
un rischio specifico di cambio, che sarà coperto al fine di 
manternersi al di sotto del 5% 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  1,45% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa sugli oneri dell'esercizio precedente 
chiuso a dicembre 2016 e può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

 

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti 
informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso 
la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017.  
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  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe E2: FR0012767036  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. La valuta di riferimento dell’OICVM è il 
dollaro americano; la presente classe in euro è esposta ad 
un rischio specifico di cambio, che sarà coperto al fine di 
manternersi al di sotto del 5% 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Distribuzione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  1,45% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa su stime. Può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. Non 
è ancora disponibile per questa categoria di quote 
alcun dato sulla performance annua. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017. 

 



  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe U1: FR0012767044  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  1,45% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa sugli oneri dell'esercizio precedente 
chiuso a dicembre 2016 e può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è il dollaro americano. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti 
informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso 
la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017. 
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  Informazioni chiave per l’investitore  
   

 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe U2: FR0012767051  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. La valuta di riferimento dell’OICVM è il 
dollaro americano; la presente classe in euro è esposta ad 
un rischio specifico di cambio, che sarà coperto al fine di 
manternersi al di sotto del 5% 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Distribuzione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  1,45% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa su stime. Può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. Non 
è ancora disponibile per questa categoria di quote 
alcun dato sulla performance annua. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è il dollaro americano. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017. 

  



  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe S1: FR0012767069  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. La valuta di riferimento dell’OICVM è il 
dollaro americano; la presente classe in euro è esposta ad 
un rischio specifico di cambio, che sarà coperto al fine di 
manternersi al di sotto del 5% 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  1,45% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa sugli oneri dell'esercizio precedente 
chiuso a dicembre 2016 e può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è il franco svizzero. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti 
informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso 
la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017. 
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  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe I1: FR0012767077  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. La valuta di riferimento dell’OICVM è il 
dollaro americano; la presente classe in euro è esposta ad 
un rischio specifico di cambio, che sarà coperto al fine di 
manternersi al di sotto del 5%. 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  0,95% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa sugli oneri dell'esercizio precedente 
chiuso a dicembre 2016 e può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

Questa classe è stata lanciata in data 22/04/2016. Non 
è ancora disponibile per questa categoria di quote 
alcun dato sulla performance annua. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017.  



  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe I2: FR0012767085  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. La valuta di riferimento dell’OICVM è il 
dollaro americano; la presente classe in euro è esposta ad 
un rischio specifico di cambio, che sarà coperto al fine di 
manternersi al di sotto del 5%. 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Distribuzione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  0,95% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa su stime. Può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. Non 
è ancora disponibile per questa categoria di quote 
alcun dato sulla performance annua. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017. 

  



  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe J1: FR0012767093  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  0,95% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa sugli oneri dell'esercizio precedente 
chiuso a dicembre 2016 e può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

Questa classe è stata lanciata in data 30/09/2016. Non 
è ancora disponibile per questa categoria di quote 
alcun dato sulla performance annua. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è il dollaro americano. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017. 
  



  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe J2: FR0012767101  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Distribuzione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia.  



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  0,95% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa su stime. Può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. Non 
è ancora disponibile per questa categoria di quote 
alcun dato sulla performance annua. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è il dollaro americano. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017. 
 



  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità 
promozionali. Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai 
sottoscrittori le caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le 
informazioni chiave per decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 

Classe K1: FR0012767119  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. Al netto degli oneri di gestione, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance superiore del 3,50% ai tassi di rendimento 
offerti dai prestiti obbligazionari con scadenze analoghe 
degli Stati Uniti d’America. Più precisamente, l’OICVM si 
propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2020 
una performance su base annua superiore al 5,40%. 

Strategia. L’obiettivo dovrà essere realizzato con la 
formazione di un portafoglio composto prevalentemente 
da obbligazioni societarie di alto rendimento e ad alto 
rischio di credito. Si tratta di titoli che possono restare in 
portafoglio fino alla scadenza, ma in virtù della nostra 
gestione dinamica e discrezionale la composizione del 
comparto potrà essere variata in qualsiasi momento. 
L’OICVM può inoltre investire fino a 50% del patrimonio in 
strumenti di debito emessi da stati, senza restrizioni in 
termini di rating del credito. 

La gestione privilegia gli emittenti con sede legale in un 
paese emergente o che realizzano almeno una parte 
importante dei propri ricavi in paesi emergenti. Le zone 
geografiche privilegiate sono: America Latina, Asia, Africa, 
Medio Oriente, ed Europa centrale e orientale. È consentita 
una diversificazione attraverso instrumenti in economie 
avanzate fino el 60% del patrimonio.  

La gestione si propone di mantenere un'ampia 
diversificazione settoriale, ma non investe nel settore 
finanziario. 

L’OICVM può investire fino al 50% del patrimonio in 
depositi a termine. L’OICVM può effettuare operazioni di 
copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per  

modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in 
una fascia da 0 a 5. La gestione può investire anche in 
obbligazioni convertibili, purché entro il limite complessivo 
di 10% del patrimonio netto. 

L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM 
che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.  

Dopo la copertura l'esposizione residua in valuta estera non 
può superare il 15%. La valuta di riferimento dell’OICVM è il 
dollaro americano; la presente classe in franco svizzero è 
esposta ad un rischio specifico di cambio, che sarà coperto 
al fine di manternersi al di sotto del 5%. 

Al più tardi entro il 31/12/2020 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso 
medio vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo 
avere ottenuto l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà 
o per una nuova strategia d'investimento, o per lo 
scioglimento, o per la fusione con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore 
patrimoniale netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di 
sottoscrizione, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas 
Securities Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base 
al valore patrimoniale netto del giorno successivo, che 
quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 
giorni lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i 
loro investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 
2020. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in 
obbligazioni societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 
profilo di rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel 
tempo. La categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna 
garanzia. 



 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di peggioramento improvviso del merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello 
tipico delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e 
di distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

2% 

Commissioni di 
rimborso 

1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  0,95% * 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 5,40%. 

 

* Questo dato si basa su stime. Può variare da un esercizio 
all'altro. 
Gli oneri correnti non comprendono i costi 
dell'intermediazione, eccettuate le commissioni di 
sottoscrizione e/o di rimborso a carico dell'OICVM in caso di 
compravendita di quote di altri organismi di gestione 
collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. Non 
è ancora disponibile per questa categoria di quote 
alcun dato sulla performance annua. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 06/07/2015. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è il dollaro americano. La 
valuta di questa classe è il franco svizzero. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti 
informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso 
la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno 
ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 3 marzo 2017. 



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

ANAXIS INCOME ADVANTAGE 

 Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS INCOME ADVANTAGE 
Classe E1 – ISIN FR0013196169 ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali  

Obiettivo. Realizzare un rendimento al netto delle spese di 
gestione superiore del 4% rispetto a quello delle obbligazioni di 
stato tedesche con scadenza 3 anni. L’indice di riferimento è il 
rendimento sull’anno in corso (anno n) dell’obbligazione a tasso 
fisso emessa dallo Stato Federale Tedesco avente scadenza la più 
prossima al 31 dicembre dell’anno n+2. 

Strategia. L’OICR implementa una gestione attiva e discrezionale 
che si affida soprattutto su un’analisi fondamentale approfondita 
delle emissioni obbligazionarie societarie, oltre che su 
un’allocazione diversificata sia da un punto di vista geografico 
che settoriale 

L’allocazione di portafoglio può evolversi in funzione delle 
condizioni di mercato e delle prospettive economiche e 
finanziarie: livello dei tassi, remunerazione del rischio di credito, 
incremento della probabilità di default nei diversi settori del 
credito, flussi di liquidità, politica delle banche centrali, 
congiuntura economica, prezzi delle materie prime, eventi 
politici, etc. 

La gestione non predilige una specifica zona geografica e può 
investire liberamente sui mercati sviluppati (Spazio Economico 
Europeo, Svizzera, America del Nord, Giappone, Singapore, 
Australia, Nuova Zelanda). La quota di portafoglio investita negli 
altri paesi (inclusi i paesi emergenti) è limitata al 49%. 

La gestione non investe nel settore finanziario.  

La gestione predilige le obbligazioni societarie. L’allocazione in 
obbligazioni societarie ad alto rendimento e forte rischio di 
credito può rappresentare fino al 100% degli attivi netti. 

Tuttavia, il portafoglio può essere interamente o parzialmente 
investito in obbligazioni societarie “investment grade” o in titoli 
di Stato. L’allocazione varia in funzione delle valutazioni 
effettuate dal team di gestione sulla convenienza relativa dei 
differenti settori del credito. L’allocazione in obbligazioni prive di 
rating è limitata al 35% e quella in debito sovrano ad alto 
rendimento al 20% degli attivi dell’OICR.  La valutazione e la 
selezione dei titoli sono indipendenti dalle agenzie di rating. 

Al netto delle coperture, l’esposizione residuale in valute diverse 
da quella di riferimento è al massimo del 5%. L’OICVM può 
effettuare operazioni di copertura valutaria nei mercati a termine 
o intervenirvi per modulare la sensibilità obbligazionaria del 
portafoglio in una fascia da 0 a 7.  

La gestione può investire anche in obbligazioni convertibili o in 
titoli ibridi, purché entro il limite complessivo del 20% del 
patrimonio netto. L’OICVM può investire fino al 10% del 
patrimonio in OICVM che praticano gestioni monetarie o 
obbligazionarie. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. L’orizzonte 
d’investimento raccomandato è di 3 anni. Tuttavia, non si tratta 
di un prodotto a scadenza che implementa una gestione a 
termine. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

Rischio minore           Rischio maggiore 

 
Rendimento potenzialmente Rendimento potenzialmente 
 minore maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a 
queste quote non è garantita e potrà variare nel tempo. La 
categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale 
investito inizialmente non è soggetto ad alcuna garanzia. 



 

  ANAXIS INCOME ADVANTAGE 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di deterioramento improvviso del merito credizio di un emittente o della probablità di default, che può 
causare un ribasso del corso del titolo e dunque del NAV dell’OICR, e quindi comportare la mancata realizzazione dell’obiettivo di 
gestione 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello tipico 
delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

 

SPESE  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 
Oneri specifici prelevati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è il massimo che può essere prelevato 
sul vostro capitale. In taluni casi, la percentuale prelevata può 
essere inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti 1,35%  

  

Oneri addebitati dal comparto in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

 
15% del rendimento netto 

annualizzato oltre l’indice di 
riferimento + 4% 

 

Questo dato può variare da un esercizio all'altro. Gli oneri 
correnti non comprendono i costi dell'intermediazione, 
eccettuate le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a 
carico dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri 
organismi di gestione collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo 
dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

 

PERFORMANCE PASSATE 

Dato non disponibile 

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato costituito il 30 settembre 2016. La valuta 
di riferimento dell’OICVM è l’euro. La valuta di questa classe è 
l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi 
periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione 
previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a 
tassazione a seconda del proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare 
l'agente di vendita dell’OICVM. Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente 
documento risulteranno ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 31 gennaio 2017. 



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

ANAXIS INCOME ADVANTAGE 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS INCOME ADVANTAGE 
Classe U1 – ISIN FR0013196185 ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali  

Obiettivo. Realizzare un rendimento al netto delle spese di 
gestione superiore del 4% rispetto a quello delle obbligazioni di 
stato tedesche con scadenza 3 anni. L’indice di riferimento è il 
rendimento sull’anno in corso (anno n) dell’obbligazione a tasso 
fisso emessa dallo Stato Federale Tedesco avente scadenza la più 
prossima al 31 dicembre dell’anno n+2. 

Strategia. L’OICR implementa una gestione attiva e discrezionale 
che si affida soprattutto su un’analisi fondamentale approfondita 
delle emissioni obbligazionarie societarie, oltre che su 
un’allocazione diversificata sia da un punto di vista geografico 
che settoriale 

L’allocazione di portafoglio può evolversi in funzione delle 
condizioni di mercato e delle prospettive economiche e 
finanziarie: livello dei tassi, remunerazione del rischio di credito, 
incremento della probabilità di default nei diversi settori del 
credito, flussi di liquidità, politica delle banche centrali, 
congiuntura economica, prezzi delle materie prime, eventi 
politici, etc. 

La gestione non predilige una specifica zona geografica e può 
investire liberamente sui mercati sviluppati (Spazio Economico 
Europeo, Svizzera, America del Nord, Giappone, Singapore, 
Australia, Nuova Zelanda). La quota di portafoglio investita negli 
altri paesi (inclusi i paesi emergenti) è limitata al 49%. 

La gestione non investe nel settore finanziario.  

La gestione predilige le obbligazioni societarie. L’allocazione in 
obbligazioni societarie ad alto rendimento e forte rischio di 
credito può rappresentare fino al 100% degli attivi netti. 

Tuttavia, il portafoglio può essere interamente o parzialmente 
investito in obbligazioni societarie “investment grade” o in titoli 
di Stato. L’allocazione varia in funzione delle valutazioni 
effettuate dal team di gestione sulla convenienza relativa dei 
differenti settori del credito. L’allocazione in obbligazioni prive di 
rating è limitata al 35% e quella in debito sovrano ad alto 
rendimento al 20% degli attivi dell’OICR.  La valutazione e la 
selezione dei titoli sono indipendenti dalle agenzie di rating. 

Al netto delle coperture, l’esposizione residuale in valute diverse 
da quella di riferimento è al massimo del 5%. L’OICVM può 
effettuare operazioni di copertura valutaria nei mercati a termine 
o intervenirvi per modulare la sensibilità obbligazionaria del 
portafoglio in una fascia da 0 a 7.  

La gestione può investire anche in obbligazioni convertibili o in 
titoli ibridi, purché entro il limite complessivo del 20% del 
patrimonio netto. L’OICVM può investire fino al 10% del 
patrimonio in OICVM che praticano gestioni monetarie o 
obbligazionarie. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. L’orizzonte 
d’investimento raccomandato è di 3 anni. Tuttavia, non si tratta 
di un prodotto a scadenza che implementa una gestione a 
termine. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

Rischio minore           Rischio maggiore 

 
Rendimento potenzialmente Rendimento potenzialmente 
 minore maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a 
queste quote non è garantita e potrà variare nel tempo. La 
categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale 
investito inizialmente non è soggetto ad alcuna garanzia. 

  



 

  ANAXIS INCOME ADVANTAGE 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di deterioramento improvviso del merito credizio di un emittente o della probablità di default, che può 
causare un ribasso del corso del titolo e dunque del NAV dell’OICR, e quindi comportare la mancata realizzazione dell’obiettivo di 
gestione 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello tipico 
delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

 

SPESE  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 
Oneri specifici prelevati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è il massimo che può essere prelevato 
sul vostro capitale. In taluni casi, la percentuale prelevata può 
essere inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti 1,35%  

  

Oneri addebitati dal comparto in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

 
15% del rendimento netto 

annualizzato oltre l’indice di 
riferimento + 4% 

 

Questo dato può variare da un esercizio all'altro. Gli oneri 
correnti non comprendono i costi dell'intermediazione, 
eccettuate le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a 
carico dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri 
organismi di gestione collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo 
dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

 

PERFORMANCE PASSATE 

Dato non disponibile 

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato costituito il 30 settembre 2016. La valuta 
di riferimento dell’OICVM è l’euro. La valuta di questa classe è il 
dollaro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi 
periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione 
previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a 
tassazione a seconda del proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare 
l'agente di vendita dell’OICVM. Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente 
documento risulteranno ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 31 gennaio 2017. 



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

ANAXIS INCOME ADVANTAGE 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS INCOME ADVANTAGE 
Classe I1 – ISIN FR0013196219 ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali  

Obiettivo. Realizzare un rendimento al netto delle spese di 
gestione superiore del 4% rispetto a quello delle obbligazioni di 
stato tedesche con scadenza 3 anni. L’indice di riferimento è il 
rendimento sull’anno in corso (anno n) dell’obbligazione a tasso 
fisso emessa dallo Stato Federale Tedesco avente scadenza la più 
prossima al 31 dicembre dell’anno n+2. 

Strategia. L’OICR implementa una gestione attiva e discrezionale 
che si affida soprattutto su un’analisi fondamentale approfondita 
delle emissioni obbligazionarie societarie, oltre che su 
un’allocazione diversificata sia da un punto di vista geografico 
che settoriale 

L’allocazione di portafoglio può evolversi in funzione delle 
condizioni di mercato e delle prospettive economiche e 
finanziarie: livello dei tassi, remunerazione del rischio di credito, 
incremento della probabilità di default nei diversi settori del 
credito, flussi di liquidità, politica delle banche centrali, 
congiuntura economica, prezzi delle materie prime, eventi 
politici, etc. 

La gestione non predilige una specifica zona geografica e può 
investire liberamente sui mercati sviluppati (Spazio Economico 
Europeo, Svizzera, America del Nord, Giappone, Singapore, 
Australia, Nuova Zelanda). La quota di portafoglio investita negli 
altri paesi (inclusi i paesi emergenti) è limitata al 49%. 

La gestione non investe nel settore finanziario.  

La gestione predilige le obbligazioni societarie. L’allocazione in 
obbligazioni societarie ad alto rendimento e forte rischio di 
credito può rappresentare fino al 100% degli attivi netti. 

Tuttavia, il portafoglio può essere interamente o parzialmente 
investito in obbligazioni societarie “investment grade” o in titoli 
di Stato. L’allocazione varia in funzione delle valutazioni 
effettuate dal team di gestione sulla convenienza relativa dei 
differenti settori del credito. L’allocazione in obbligazioni prive di 
rating è limitata al 35% e quella in debito sovrano ad alto 
rendimento al 20% degli attivi dell’OICR.  La valutazione e la 
selezione dei titoli sono indipendenti dalle agenzie di rating. 

Al netto delle coperture, l’esposizione residuale in valute diverse 
da quella di riferimento è al massimo del 5%. L’OICVM può 
effettuare operazioni di copertura valutaria nei mercati a termine 
o intervenirvi per modulare la sensibilità obbligazionaria del 
portafoglio in una fascia da 0 a 7.  

La gestione può investire anche in obbligazioni convertibili o in 
titoli ibridi, purché entro il limite complessivo del 20% del 
patrimonio netto. L’OICVM può investire fino al 10% del 
patrimonio in OICVM che praticano gestioni monetarie o 
obbligazionarie. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. L’orizzonte 
d’investimento raccomandato è di 3 anni. Tuttavia, non si tratta 
di un prodotto a scadenza che implementa una gestione a 
termine. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

Rischio minore           Rischio maggiore 

 
Rendimento potenzialmente Rendimento potenzialmente 
 minore maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a 
queste quote non è garantita e potrà variare nel tempo. La 
categoria a rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale 
investito inizialmente non è soggetto ad alcuna garanzia. 

  



 

  ANAXIS INCOME ADVANTAGE 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: Rischio di deterioramento improvviso del merito credizio di un emittente o della probablità di default, che può 
causare un ribasso del corso del titolo e dunque del NAV dell’OICR, e quindi comportare la mancata realizzazione dell’obiettivo di 
gestione 

Rischio legato ai prodotti derivati: il ricorso ai prodotti derivati può comportare un aumento del rischio di tasso oltre quello tipico 
delle obbligazioni e degli altri titoli di debito in portafoglio. 

 

SPESE  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 
Oneri specifici prelevati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è il massimo che può essere prelevato 
sul vostro capitale. In taluni casi, la percentuale prelevata può 
essere inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti 0,85%  

  

Oneri addebitati dal comparto in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

 
15% del rendimento netto 

annualizzato oltre l’indice di 
riferimento + 4% 

 

Questo dato può variare da un esercizio all'altro. Gli oneri 
correnti non comprendono i costi dell'intermediazione, 
eccettuate le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a 
carico dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri 
organismi di gestione collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo 
dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, 
consultabile nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

 

PERFORMANCE PASSATE 

Dato non disponibile 

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato costituito il 30 settembre 2016. La valuta 
di riferimento dell’OICVM è l’euro. La valuta di questa classe è 
l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi 
periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione 
previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a 
tassazione a seconda del proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare 
l'agente di vendita dell’OICVM. Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente 
documento risulteranno ingannevoli, inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 31 gennaio 2017. 



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe E1 - ISIN FR0010951426  ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1% al tasso 
interbancario Euribor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche.  

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

1,15% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI 

 

La classe E1 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe E2 - ISIN FR0010951434  ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO   

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1% al tasso 
interbancario Euribor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione e/o distribuzione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

1,15% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI 

 

La classe E2 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe U1 - ISIN FR0010951467  ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1% al tasso 
interbancario USD Libor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

1,15% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

 

La classe U1 è denominata in dollaro americano. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe U2 - ISIN FR0010951475  ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO   

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1% al tasso 
interbancario USD Libor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione e/o distribuzione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

1,15% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

 

La classe U2 è denominata in dollaro americano. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe S1 - ISIN FR0010951442  ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO   

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1% al tasso 
interbancario CHF Libor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

1,15% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

 

La classe S1 è denominata in franco svizzero. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe I - ISIN FR0010951483   ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1,50% al 
tasso interbancario Euribor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

0,65% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

 

La classe I è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe I3 - ISIN FR0013231420  ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1,40% al 
tasso interbancario Euribor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

0,75% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

La classe I3 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe I4 – ISIN FR0013231438  ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1,40% al 
tasso interbancario Euribor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione e/o distribuzione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

0,75% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

La classe I4 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe J - ISIN FR0011011618   ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1,50% al 
tasso interbancario USD Libor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

0,65% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

 

La classe J è denominata in dollaro americano. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe K - ISIN FR0011352202   ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1,50% al 
tasso interbancario CHF Libor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

0,65% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

 

La classe K è denominata in franco svizzero. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  ANAXIS SHORT DURATION 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

ANAXIS SHORT DURATION 
Classe Aforge - ISIN FR0011272160  ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione. dell'Autorité des Marchés Financiers: 
obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. 

Obiettivo. L’obiettivo di gestione è di realizzare un rendimento 
annualizzato al netto delle commissioni superiore dell’1% al tasso 
interbancario Euribor a 12 mesi. 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione.  

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 3. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e 
di rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo alla richiesta, che quindi 
sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 

Valuta di riferimento. L’euro. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato. 1 anno. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, 
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

 

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 

 

  



 

  ANAXIS SHORT DURATION 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Commissione di gestione :  
 

1,15% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo 15% dell’extra-
rendimento oltre 
l’obiettivo del fondo 

 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxis-am.fr). 

 

RENDIMENTI STORICI  

 

La classe Aforge è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. Il 
Fondo ha modificato la sua strategia il 30 gennaio 2017. Le 
condizioni in cui sono state ottenute le performance passate non 
sono più attuali. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet www.anaxis-
am.fr. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxis-am.fr. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 21 marzo 2017. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

EUROPEAN BOND OPP. 2022 
Per un investimento in euro – Classe E1 – ISIN FR0013221033  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2022 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a 
quello dell’obbligazione federale tedesca con scadenza 
15/02/2023 (ISIN DE0001102309). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie europee. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. Le valute 
interessate sono il franco svizzero, la corona danese, norvegese o 
svedese, lo yen, il dollaro americano, canadese, australiano, 
neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 6. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2022 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2022. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

1,45% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe E1 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

EUROPEAN BOND OPP. 2022 
Per un investimento in euro – Classe E2 – ISIN FR0013221041  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2022 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a 
quello dell’obbligazione federale tedesca con scadenza 
15/02/2023 (ISIN DE0001102309). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie europee. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. Le valute 
interessate sono il franco svizzero, la corona danese, norvegese o 
svedese, lo yen, il dollaro americano, canadese, australiano, 
neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 6. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2022 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione e/o distribuzione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2022. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

1,45% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe E2 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
 

  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

EUROPEAN BOND OPP. 2022 
Per un investimento in dollaro americano – Classe U1 – ISIN FR0013221058  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2022 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a 
quello dell’obbligazione federale statunitense con scadenza 
31/12/2022 (ISIN US912828N308). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie europee. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. Le valute 
interessate sono il franco svizzero, la corona danese, norvegese o 
svedese, lo yen, il dollaro americano, canadese, australiano, 
neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 6. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2022 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2022. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

1,45% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe U1 è denominata in dollaro americano. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
 

  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

EUROPEAN BOND OPP. 2022 
Per un investimento in franco svizzero – Classe S1 – ISIN FR0013221066 

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2022 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a 
quello dell’obbligazione federale svizzera con scadenza  
11/02/2023 (ISIN CH0008435569). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie europee. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. Le valute 
interessate sono il franco svizzero, la corona danese, norvegese o 
svedese, lo yen, il dollaro americano, canadese, australiano, 
neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 6. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2022 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2022. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

1,45% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe S1 è denominata in franco svizzero. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

EUROPEAN BOND OPP. 2022 
Per un investimento in euro – Classe I1 – ISIN FR0013221074  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2022 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3,50% 
a quello dell’obbligazione federale tedesca con scadenza 
15/02/2023 (ISIN DE0001102309). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie europee. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. Le valute 
interessate sono il franco svizzero, la corona danese, norvegese o 
svedese, lo yen, il dollaro americano, canadese, australiano, 
neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 6. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2022 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2022. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

0,95% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe I1 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

EUROPEAN BOND OPP. 2022 
Per un investimento in euro – Classe I2 – ISIN FR0013221082  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2022 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3,50% 
a quello dell’obbligazione federale tedesca con scadenza 
15/02/2023 (ISIN DE0001102309). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie europee. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. Le valute 
interessate sono il franco svizzero, la corona danese, norvegese o 
svedese, lo yen, il dollaro americano, canadese, australiano, 
neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 6. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2022 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione e/o distribuzione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2022. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

0,95% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe I2 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

EUROPEAN BOND OPP. 2022 
Per un investimento in dollaro americano – Classe J1 – ISIN FR0013221090  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2022 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3,50% 
a quello dell’obbligazione federale statunitense con scadenza 
31/12/2022 (ISIN US912828N308). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie europee. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. Le valute 
interessate sono il franco svizzero, la corona danese, norvegese o 
svedese, lo yen, il dollaro americano, canadese, australiano, 
neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 6. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2022 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2022. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

0,95% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe J1 è denominata in dollaro americano. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

EUROPEAN BOND OPP. 2022 
Per un investimento in franco svizzero – Classe K1 – ISIN FR0013221108  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2022 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3,50% 
a quello dell’obbligazione federale svizzera con scadenza  
11/02/2023 (ISIN CH0008435569). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie europee. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in euro. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è coperta 
in maniera da essere mantenuta inferiore al 5%. Le valute 
interessate sono il franco svizzero, la corona danese, norvegese o 
svedese, lo yen, il dollaro americano, canadese, australiano, 
neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 6. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2022 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2022. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  EUROPEAN BOND OPP. 2022 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

0,95% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe K1 è denominata in franco svizzero. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 

 



  Informazioni chiave per l’investitore  
   

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

AAM European Equities 

Classe E1: FR0011911189  Anaxis Asset Management 

Obiettivi e politica d’investimento 

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: azioni 
societarie dei paesi dell’Unione Europea. 

Obiettivo. La strategia dell'OICVM Intende trarre vantaggio 
dall'espansione dell'economia europea, limitando tuttavia il 
rischio di ampie oscillazioni dei titoli in portafoglio. Per 
raggiungere quest'obiettivo l'OICVM investe principalmente in 
azioni di società operanti nell'Unione europea, secondo una 
ripartizione dinamica degli investimenti stabilita dalla società di 
gestione. Le società sono selezionate secondo la loro capacità di 
creare valore, la solidità del modello economico, il potenziale di 
rialzo e la regolarità dei dividendi, senza confronti con indici di 
mercato. Esiste il rischio che l’OICVM non permetta 
all'investitore di raggiungere l’obiettivo previsto. 

Strategia. La gestione fondata su convinzioni motivate proposta 
dall'OICVM poggia principalmente su una profonda analisi 
finanziaria ed è finalizzata a realizzare una struttura degli 
investimenti solida e diversificata in azioni selezionate 
individualmente. I risultati dell’OICVM potranno essere 
comparati a posteriori – sotto il duplice aspetto della 
performance e della volatilità – con l’indice Dow Jones Stoxx 
Europe 600, includendo nel calcolo il reinvestimento dei 
dividendi. L'indice, composto da 600 titoli, comprende le società 
con le maggiori capitalizzazioni di borsa di 18 paesi europei. 

Per selezionarle i gestori ne esaminano i bilanci e i conti 
economici, ne analizzano gli utili e coefficienti finanziari e ne 
stimano il valore teorico confrontandolo con il prezzo di 
mercato. Inoltre i gestori attribuiscono grande importanza agli 
aspetti qualitativi, dal modello economico alle strategie e al 
gruppo dirigente e dalla posizione competitiva alle barriere 
d'ingresso nel mercato. I gestori prediligono le società capaci di 
creare valore economico e le cui azioni presentano un margine 
di apprezzamento delle quotazioni di mercato. Un altro fattore 
importante è la politica di distribuzione dei dividendi. L’analisi si 
basa in parte su ipotesi e proiezioni, per loro natura incerte. 

Per questo motivo i gestori prediligono le società che a loro 
giudizio offrono una buona visibilità e sono meno esposte del 
mercato in generale alle incertezze delle congiuntura. 

L’OICVM, che possiede i requisiti per l'utilizzo nei piani 
d'investimento dei lavoratori dipendenti (i cosiddetti PEA), può 
investire fino al 100% del patrimonio in azioni quotate nei 
mercati regolamentati e mantiene costantemente un portafoglio 
composto per almeno il 75% da titoli in possesso dei requisiti 
richiesti dai PEA. L’OICVM, che non investe nel settore 
finanziario, privilegia le società con capitalizzazioni superiori a 
un miliardo di euro, in modo che la percentuale di aziende sotto 
questa soglia non superi il 25% del portafoglio. L’OICVM può 
investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni convertibili, 
in warrant e in strumenti obbligazionari di vario tipo. 

 Tali strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti 
pubblici o privati, compresi quelli classificati come speculativi. 
L’OICVM può investire fino al 10% in titoli emessi da paesi non 
membri dell'Unione europea, compresi quelli emergenti, e un 
ulteriore 10% in altri OICVM. 

L’OICVM può effettuare operazioni di copertura valutaria nei 
mercati a termine o per modulare la propria esposizione verso i 
mercati azionari. Dopo la copertura l'esposizione massima in 
valute estere non supera il 25%. Per gestire la tesoreria l’OICVM 
può depositare presso uno o più istituti di credito fino al 25%. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini ricevuti e centralizzati 
da BNP Paribas Securities Services entro le ore 12:00, sono 
eseguiti in base al valore patrimoniale netto del giorno 
successivo, che quindi sarà ancora ignoto alla data dell'ordine. 
Le sottoscrizioni e i rimborsi sono liquidati nel giorno G + 3 giorni 
lavorativi, in cui G indica il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto di riferimento. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni. 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Rischio minore           Rischio maggiore 
 

 Rendimento potenzialmente minore          Rendimento potenzialmente maggiore 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l'esposizione dell’OICVM all'andamento dei mercati azionari. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM. La categoria di rischio attribuita a queste quote non è garantita e potrà variare nel tempo. La categoria a 
rischio minore non significa "senza rischio". Il capitale investito inizialmente non è soggetto ad alcuna garanzia. 
  



 

 

 

Rischi importanti per l’OICVM non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito: L’OICVM può detenere obbligazioni private di bassa qualità creditizia. L’eventuale peggioramento del merito 
creditizio dell’emittente potrebbe penalizzare la quotazione del titolo e quindi anche il valore patrimoniale netto dell’OICVM. 

Impatto delle tecniche finanziarie quali l’utilizzo di contratti finanziari:: il ricorso ai contratti finanziari può comportare un rischio 
di variazione negativa dei valori liquidativi più rapida e significativa di quella dei mercati nei quali l’OICVM è investito. 

Spese 

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici prelevati 
prima o dopo l'investimento 

Commissioni di 
sottoscrizione 

4% 

Commissioni di 
rimborso 

0% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. 
L’investitore potrà approfondire con il suo consulente o 
distributore l'ammontare effettivo delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 

  

Oneri addebitati annualmente dal comparto 

Oneri correnti  2,10%* 

Oneri addebitati dal comparto 
in alcune circostanze 

Commissione 
d'incentivo 

10% dell'extrarendimento oltre una 
performance netta annua del 7%. 

 

* Questo dato si basa sugli oneri dell'esercizio precedente 
chiuso a dicembre 2016 e può variare da un esercizio 
all'altro. Gli oneri correnti non comprendono la 
commissione d’incentivo e i costi dell'intermediazione, 
eccettuate le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso 
a carico dell'OICVM in caso di compravendita di quote di 
altri organismi di gestione collettiva. 

Per maggiori informazioni sugli oneri si rimanda al paragrafo dedicato a quest'argomento nel prospetto dell'OICVM, consultabile 
nel sito internet www.anaxiscapital.com. 

Performance passate  

 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

Questo OICVM è stato creato in data 16/06/2014. 

La valuta di riferimento dell’OICVM è l’euro. La valuta di questa 
classe è l’euro. 

Le performance passate non sono indicative di quelle future. 

Informazioni pratiche 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre 
informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del 
proprio regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita 
dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in 
formato cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers. 
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 31 gennaio 2017.  

11.49% 

-3.13% -6% 
-4% 
-2% 
0% 
2% 
4% 
6% 
8% 

10% 
12% 
14% 

2012 2013 2014 2015 2016 



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  US BOND OPP. 2021 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

US BOND OPP. 2021 
Per un investimento in euro – Classe E1 – ISIN FR0013233863  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2021 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a 
quello dell’obbligazione federale tedesca con scadenza 
04/01/2022 (ISIN DE0001135465). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in dollaro americano. In ogni caso, l’esposizione al rischio di 
cambio è coperta in maniera da essere mantenuta inferiore al 
5%. Le valute interessate sono l’euro, il franco svizzero, la corona 
danese, norvegese o svedese, lo yen, il dollaro canadese, 
australiano, neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 5. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2021 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2021. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  US BOND OPP. 2021 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

1,45% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe E1 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  US BOND OPP. 2021 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

US BOND OPP. 2021 
Per un investimento in euro – Classe E2 – ISIN FR0013233855  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2021 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a 
quello dell’obbligazione federale tedesca con scadenza 
04/01/2022 (ISIN DE0001135465). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in dollaro americano. In ogni caso, l’esposizione al rischio di 
cambio è coperta in maniera da essere mantenuta inferiore al 
5%. Le valute interessate sono l’euro, il franco svizzero, la corona 
danese, norvegese o svedese, lo yen, il dollaro canadese, 
australiano, neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 5. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2021 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione e/o distribuzione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2021. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  US BOND OPP. 2021 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

1,45% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe E2 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
 

  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  US BOND OPP. 2021 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

US BOND OPP. 2021 
Per un investimento in dollaro americano – Classe U1 – ISIN FR0013233848  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2021 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a 
quello dell’obbligazione federale statunitense con scadenza 
31/12/2021 (ISIN US912828G872). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in dollaro americano. In ogni caso, l’esposizione al rischio di 
cambio è coperta in maniera da essere mantenuta inferiore al 
5%. Le valute interessate sono l’euro, il franco svizzero, la corona 
danese, norvegese o svedese, lo yen, il dollaro canadese, 
australiano, neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 5. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2021 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2021. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  US BOND OPP. 2021 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

1,45% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe U1 è denominata in dollaro americano. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
 

  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  US BOND OPP. 2021 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

US BOND OPP. 2021 
Per un investimento in franco svizzero – Classe S1 – ISIN FR0013233830 

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2021 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a 
quello dell’obbligazione federale svizzera con scadenza  
22/05/2022 (ISIN CH0127181011). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in dollaro americano. In ogni caso, l’esposizione al rischio di 
cambio è coperta in maniera da essere mantenuta inferiore al 
5%. Le valute interessate sono l’euro, il franco svizzero, la corona 
danese, norvegese o svedese, lo yen, il dollaro canadese, 
australiano, neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 5. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2021 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2021. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  US BOND OPP. 2021 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

1,45% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe S1 è denominata in franco svizzero. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  US BOND OPP. 2021 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

US BOND OPP. 2021 
Per un investimento in euro – Classe I1 – ISIN FR0013233822  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2021 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3,50% 
a quello dell’obbligazione federale tedesca con scadenza 
04/01/2022 (ISIN DE0001135465). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in dollaro americano. In ogni caso, l’esposizione al rischio di 
cambio è coperta in maniera da essere mantenuta inferiore al 
5%. Le valute interessate sono l’euro, il franco svizzero, la corona 
danese, norvegese o svedese, lo yen, il dollaro canadese, 
australiano, neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 5. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2021 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2021. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  US BOND OPP. 2021 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

0,95% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe I1 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  US BOND OPP. 2021 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

US BOND OPP. 2021 
Per un investimento in euro – Classe I2 – ISIN FR0013233806  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2021 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3,50% 
a quello dell’obbligazione federale tedesca con scadenza 
04/01/2022 (ISIN DE0001135465). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in dollaro americano. In ogni caso, l’esposizione al rischio di 
cambio è coperta in maniera da essere mantenuta inferiore al 
5%. Le valute interessate sono l’euro, il franco svizzero, la corona 
danese, norvegese o svedese, lo yen, il dollaro canadese, 
australiano, neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 5. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2021 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione e/o distribuzione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2021. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  US BOND OPP. 2021 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

0,95% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe I2 è denominata in euro. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 

  US BOND OPP. 2021 

Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

US BOND OPP. 2021 
Per un investimento in dollaro americano – Classe J1 – ISIN FR0013233772  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2021 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3,50% 
a quello dell’obbligazione federale statunitense con scadenza 
31/12/2021 (ISIN US912828G872). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in dollaro americano. In ogni caso, l’esposizione al rischio di 
cambio è coperta in maniera da essere mantenuta inferiore al 
5%. Le valute interessate sono l’euro, il franco svizzero, la corona 
danese, norvegese o svedese, lo yen, il dollaro canadese, 
australiano, neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 5. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2021 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2021. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 
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ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

0,95% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe J1 è denominata in dollaro americano. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
  



 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE 
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Il presente documento contiene alcune informazioni essenziali per gli investitori di questo OICVM, ma non ha finalità promozionali. 
Le informazioni in esso contenute sono richieste dalla legge e si propongono di far comprendere meglio ai sottoscrittori le 
caratteristiche e i rischi di un investimento in questo OICVM. Suggeriamo agli investitori di leggere le informazioni chiave per 
decidere con cognizione di causa sulla convenienza dell'investimento. 

US BOND OPP. 2021 
Per un investimento in franco svizzero – Classe K1 – ISIN FR0013233798  

ANAXIS ASSET MANAGEMENT 

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO  

Classificazione dell'Autorité des Marchés Financiers: obbligazioni 
e altri titoli di credito internazionali.  

Obiettivo. Questa classe d’investimento si pone l’obiettivo di 
realizzare alla scadenza del 31 dicembre 2021 un rendimento 
annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3,50% 
a quello dell’obbligazione federale svizzera con scadenza  
22/05/2022 (ISIN CH0127181011). 

Strategia. L’obiettivo è perseguito attraverso una gestione attiva 
e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni 
societarie di paesi sviluppati. 

Fino al 100% degli attivi del fondo possono essere investiti in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade, o 
considerati come di qualità creditizia equivalente dal comitato di 
gestione. Ciò implica un rischio di credito potencialmente 
elevato. 

La maggior parte del portafoglio è costituita da titoli denominati 
in dollaro americano. In ogni caso, l’esposizione al rischio di 
cambio è coperta in maniera da essere mantenuta inferiore al 
5%. Le valute interessate sono l’euro, il franco svizzero, la corona 
danese, norvegese o svedese, lo yen, il dollaro canadese, 
australiano, neozelandese o di Singapore. 

La gestione si basa principalmente su un’analisi fondamentale 
approfondita degli emittenti, così come su un’allocazione 
diversificata nei singoli titoli selezionati in base alle loro 
caratteristiche. 

Il fondo può depositare la liquidità eccedente su conti di deposito 
a termine. Questi depositi possono rappresentare fino al 50% 
degli attivi dell’OICVM. 

La sensibilità obbligazionaria del portafoglio può variare in una 
fascia da 0 a 5. Essa tenderà a decrescere all’avvicinarsi della 
scadenza del fondo. 

Al più tardi entro il 31/12/2021 la gestione del comparto 
diventerà di tipo monetario e farà riferimento al tasso medio 
vigente in tale mercato. In tale circostanza, dopo avere ottenuto 
l'autorizzazione dell'AMF il comparto opterà o per una nuova 
strategia d'investimento, o per lo scioglimento, o per la fusione 
con un altro OICVM. 

Modalità di sottoscrizione e di rimborso. Il valore patrimoniale 
netto è calcolato giornalmente. Gli ordini di sottoscrizione e di 
rimborso, ricevuti e centralizzati da BNP Paribas Securities 
Services entro le ore 12:00, sono eseguiti in base al valore 
patrimoniale netto del giorno successivo, che quindi sarà ancora 
ignoto alla data dell'ordine. 

Destinazione dei proventi. Capitalizzazione. 

Raccomandazione. Quest'OICVM potrebbe non essere 

conveniente per gli investitori che prevedono di liquidare i loro 
investimenti prima della scadenza del 31 dicembre 2021. 

 

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Rischio minore       Rischio maggiore 

 
Rend. potenzialmente minore Rend. potenzialmente maggiore 

1 2 3 4 5 6 7 

Definizione del profilo. 

Il capitale investito inizialmente non beneficia di alcuna garanzia. 

Questo grado di rischio intermedio si spiega con l’investimento in 
obbligazioni di emittenti privati e particolarmente in obbligazioni 
societarie speculative, nonché con l'esposizione all'andamento 
generale dei tassi d'interesse. 

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l’indice sintetico,  

potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell’OICVM.  

La categoria di rischio attribuita a questo fondo non è garantita e 
potrà variare nel tempo. La categoria a rischio minore non 
significa "senza rischio".  

Rischi importanti non considerati da quest'indicatore 

Rischio di credito. Rischio di peggioramento improvviso del 
merito creditizio di un emittente o rischio di sua inadempienza, 
che potrebbero penalizzare la quotazione del titolo e quindi 
anche il valore patrimoniale netto. 

Rischio di controparte. Rischio d’insolvenza o di fallimento di una 
delle controparti del fondo, che potrebbe condurre ad un default 
di pagamento o di consegna dei titoli. 



 

  US BOND OPP. 2021 

ONERI  

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi d’esercizio dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e di 
distribuzione delle quote, che incidono negativamente sulla crescita potenziale degli investimenti. 

 

Oneri specifici addebitati prima o dopo l'investimento 

Commissioni di sottoscrizione 2% 

Commissioni di rimborso 1% 
 

La percentuale indicata è quella massima addebitabile al 
capitale del sottoscrittore prima dell'investimento. In 
determinati casi, all’investitore potrà essere addebitato un 
importo inferiore. L’investitore potrà approfondire con il suo 
consulente o distributore l'ammontare effettivo delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 

  
Oneri applicati annualmente al fondo 

Spese correnti :  
 

0,95% 
 

  

Oneri applicati al fondo in specifiche circostanze 

Commissione d’incentivo Nessuna. 
 

Questo dato è una stima. Può variare da un esercizio all’altro e 
non comprende i costi dell'intermediazione, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso a carico 
dell'OICVM in caso di compravendita di quote di altri organismi 
di gestione collettiva. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si consulti la 
sezione « Remunerazione » del prospetto di questo OICVM, 
disponibile sul sito internet della società di gestione 
(www.anaxiscapital.com). 

 

RENDIMENTI STORICI  

Questa classe è attualmente in fase di attivazione 

 

Le performance passate non sono indicative di quelle future.  

La classe K1 è denominata in franco svizzero. 

Gli oneri correnti sono inclusi nel calcolo delle performance, a 
differenza delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso 
eventualmente addebitate. 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

La banca depositaria è BNP Paribas Securities Services. 

Il prospetto informativo più recente e gli ultimi documenti informativi periodici previsti dalla legge, nonché tutte le altre informazioni 
pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione previa semplice richiesta scritta. 

Il valore patrimoniale netto può essere appreso chiedendolo alla società di gestione o consultando il suo sito internet 
www.anaxiscapital.com. 

Le eventuali plusvalenze e i proventi dei titoli nel portafoglio dell’OICVM possono essere soggetti a tassazione a seconda del proprio 
regime fiscale. Per saperne di più su quest'argomento suggeriamo agli investitori di consultare l'agente di vendita dell’OICVM. 

Anaxis Asset Management SAS sarà responsabile solo se le dichiarazioni espresse nel presente documento risulteranno ingannevoli, 
inesatte o non compatibili con i corrispondenti paragrafi del prospetto informativo dell'OICVM. 

I dettagli aggiornati circa la politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet www.anaxiscapital.com. Una copia in formato 
cartaceo sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta. 

 

 
L'OICVM è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).  
Anaxis Asset Management SAS è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate al 20 marzo 2017. 
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