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Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A0NB6M / LU0337411200

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Opportunities S, comparto di BANTLEON OPPORTUNITIES, classe PT, EUR

Il subfondo mira a generare un elevato rendimento regolare adeguando costantemente le scadenze delle obbligazioni e l'esposizione 
azionaria all'andamento previsto del mercato dei capitali, tenendo conto al tempo stesso del principio della diversificazione del 
rischio, della sicurezza del capitale d'investimento e della liquidità del patrimonio.
Il subfondo è un fondo a rendimento assoluto con focalizzazione sulle obbligazioni di alta qualità. Il rendimento complessivo 
comprende le seguenti componenti:
- gestione delle scadenze medie delle obbligazioni da 0 a 7 anni
- gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 25% del patrimonio del subfondo
- gestione della curva di rendimento
- gestione dell'allocazione delle obbligazioni sulla base di un rating di credito buono o molto buono
- inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
Il subfondo investe in particolare in titoli di Stato (a livello globale), in titoli governativi regionali o di enti pubblici locali, obbligazioni
garantite dallo Stato e obbligazioni di istituti di credito e società (paesi OCSE), in obbligazioni emesse da determinati emittenti
pubbliche e in titoli obbligazionari da garanzia (UE, Norvegia e Regno Unito) che presentano un rating investment grade di
»Standard & Poor’s« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) o »Moodys« (»Baa3«).
Fino al 25% del patrimonio del subfondo può essere investito anche in azioni di società quotate con sede in un paese OCSE. La
somma degli investimenti diretti in azioni e posizioni lunghe tramite contratti a termine su indici azionari non può superare il 25% del
patrimonio del subfondo. Inoltre, il subfondo può vendere fino a un massimo del 25% del patrimonio del subfondo in contratti a
termine su indici azionari.
Tali allocazioni possono comportare rischi valutari in CHF, USD, JPY, GBP, AUD, CAD e HKD, che vengono tuttavia ampiamente
coperti. La quota di posizioni in valuta estera non coperte è limitata al massimo al 10% del patrimonio del subfondo.

Le operazioni in derivati possono essere effettuate a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e conseguimento di ulteriori 
ricavi.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

In linea di principio gli investitori possono richiedere alla società d’investimento di capitale il rimborso delle loro quote in qualsiasi 
giorno lavorativo di borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.

Il comparto è classificato nella categoria 3, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente deboli e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente basso.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo »Avvertenze sul rischio« del Prospetto informativo. I 
seguenti rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.

21 3 4 5 6 7

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
La commissione di sottoscrizione / di rimborso qui indicata è una cifra massima. In casi specifici può essere inferiore. L’ammontare 
effettivo valido per un investitore può essere chiesto al distributore delle quote del comparto.
Gli investitori che detengono già azioni di un altro comparto del fondo ombrello e/o azioni di un'altra classe di azioni di questo 
comparto le possono convertire in azioni della presente classe di azioni. In caso di scambio, potrà essere applicata una commissione 
di cambio, nell’ammontare fino ad un massimo dell’importo di emissione della classe di azioni del comparto, nella quale avviene il 
cambio. A causa di restrizioni legali, potrebbe non essere possibile per tutti gli investitori effettuare uno scambio nella classe di azioni 
del presente comparto.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla 
struttura delle commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato a posteriori. Le spese correnti possono 
variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per l'acquisto e la 
vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese esatte 
conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo »Costi« del Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 15.02.2008, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 01.09.2010. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
Comparto depozitoriumas yra UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle quote e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di quote del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com. 

Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore viene 
tassato sul reddito generato dal comparto.

BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.
Il presente comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(»CSSF«).
Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 18.02.2021.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 3,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 0,95%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A0NB6P / LU0337413834

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Opportunities S, comparto di BANTLEON OPPORTUNITIES, classe IT, EUR

Il subfondo mira a generare un elevato rendimento regolare adeguando costantemente le scadenze delle obbligazioni e l'esposizione 
azionaria all'andamento previsto del mercato dei capitali, tenendo conto al tempo stesso del principio della diversificazione del 
rischio, della sicurezza del capitale d'investimento e della liquidità del patrimonio.
Il subfondo è un fondo a rendimento assoluto con focalizzazione sulle obbligazioni di alta qualità. Il rendimento complessivo 
comprende le seguenti componenti:
- gestione delle scadenze medie delle obbligazioni da 0 a 7 anni
- gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 25% del patrimonio del subfondo
- gestione della curva di rendimento
- gestione dell'allocazione delle obbligazioni sulla base di un rating di credito buono o molto buono
- inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
Il subfondo investe in particolare in titoli di Stato (a livello globale), in titoli governativi regionali o di enti pubblici locali, obbligazioni
garantite dallo Stato e obbligazioni di istituti di credito e società (paesi OCSE), in obbligazioni emesse da determinati emittenti
pubbliche e in titoli obbligazionari da garanzia (UE, Norvegia e Regno Unito) che presentano un rating investment grade di
»Standard & Poor’s« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) o »Moodys« (»Baa3«).
Fino al 25% del patrimonio del subfondo può essere investito anche in azioni di società quotate con sede in un paese OCSE. La
somma degli investimenti diretti in azioni e posizioni lunghe tramite contratti a termine su indici azionari non può superare il 25% del
patrimonio del subfondo. Inoltre, il subfondo può vendere fino a un massimo del 25% del patrimonio del subfondo in contratti a
termine su indici azionari.
Tali allocazioni possono comportare rischi valutari in CHF, USD, JPY, GBP, AUD, CAD e HKD, che vengono tuttavia ampiamente
coperti. La quota di posizioni in valuta estera non coperte è limitata al massimo al 10% del patrimonio del subfondo.

Le operazioni in derivati possono essere effettuate a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e conseguimento di ulteriori 
ricavi.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

In linea di principio gli investitori possono richiedere alla società d’investimento di capitale il rimborso delle loro quote in qualsiasi 
giorno lavorativo di borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.

Il comparto è classificato nella categoria 3, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente deboli e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente basso.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo »Avvertenze sul rischio« del Prospetto informativo. I 
seguenti rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.

21 3 4 5 6 7

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
Gli investitori che detengono già azioni di un altro comparto del fondo ombrello e/o azioni di un'altra classe di azioni di questo 
comparto le possono convertire in azioni della presente classe di azioni. In caso di scambio, potrà essere applicata una commissione 
di cambio, nell’ammontare fino ad un massimo dell’importo di emissione della classe di azioni del comparto, nella quale avviene il 
cambio. A causa di restrizioni legali, potrebbe non essere possibile per tutti gli investitori effettuare uno scambio nella classe di azioni 
del presente comparto.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla 
struttura delle commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato a posteriori. Le spese correnti possono 
variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per l'acquisto e la 
vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese esatte 
conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo »Costi« del Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 15.02.2008, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 15.02.2008. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
Comparto depozitoriumas yra UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle quote e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di quote del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com. 

Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore viene 
tassato sul reddito generato dal comparto.
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.

Il presente comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(»CSSF«).
Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 18.02.2021.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 0,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 0,46%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A0NB6R / LU0337414303

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Opportunities L, comparto di BANTLEON OPPORTUNITIES, classe PT, EUR

Il subfondo mira a generare un elevato rendimento regolare adeguando costantemente le scadenze delle obbligazioni e l'esposizione 
azionaria all'andamento previsto del mercato dei capitali, tenendo conto al tempo stesso del principio della diversificazione del 
rischio, della sicurezza del capitale d'investimento e della liquidità del patrimonio.
Il subfondo è un fondo a rendimento assoluto con focalizzazione sulle obbligazioni di alta qualità. Il rendimento complessivo 
comprende le seguenti componenti:
- gestione delle scadenze medie delle obbligazioni da 0 a 9 anni
- gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 40% del patrimonio del subfondo
- gestione della curva di rendimento
- gestione dell'allocazione delle obbligazioni sulla base di un rating di credito buono o molto buono
- inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
Il subfondo investe in particolare in titoli di Stato (a livello globale), in titoli governativi regionali o di enti pubblici locali, obbligazioni
garantite dallo Stato e obbligazioni di istituti di credito e società (paesi OCSE), in obbligazioni emesse da determinati emittenti
pubbliche e in titoli obbligazionari da garanzia (UE, Norvegia e Regno Unito) che presentano un rating investment grade di
»Standard & Poor’s« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) o »Moodys« (»Baa3«).
Fino al 40% del patrimonio del subfondo può essere investito anche in azioni di società quotate in tutto il mondo. La somma degli
investimenti diretti in azioni e degli impegni derivanti da contratti a termine su indici azionari non può fondamentalmente superare il
40% del patrimonio del subfondo. Questo limite sale al 45% se il maggiore livello di utilizzo è riconducibile alle variazioni del mercato
dei contratti a termine e degli investimenti diretti.
Tali allocazioni possono comportare rischi valutari in CHF, USD, JPY, GBP, AUD, CAD e HKD, che vengono tuttavia ampiamente
coperti. La quota di posizioni in valuta estera non coperte è limitata al massimo al 10% del patrimonio del subfondo.

Le operazioni in derivati possono essere effettuate a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e conseguimento di ulteriori 
ricavi.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

In linea di principio gli investitori possono richiedere alla società d’investimento di capitale il rimborso delle loro quote in qualsiasi 
giorno lavorativo di borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.

Il comparto è classificato nella categoria 4, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni moderate e quindi la possibilità di 
utili ma anche il rischio di perdite può essere moderato.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo »Avvertenze sul rischio« del Prospetto informativo. I 
seguenti rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.
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Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato
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L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
La commissione di sottoscrizione / di rimborso qui indicata è una cifra massima. In casi specifici può essere inferiore. L’ammontare 
effettivo valido per un investitore può essere chiesto al distributore delle quote del comparto.
Gli investitori che detengono già azioni di un altro comparto del fondo ombrello e/o azioni di un'altra classe di azioni di questo 
comparto le possono convertire in azioni della presente classe di azioni. In caso di scambio, potrà essere applicata una commissione 
di cambio, nell’ammontare fino ad un massimo dell’importo di emissione della classe di azioni del comparto, nella quale avviene il 
cambio. A causa di restrizioni legali, potrebbe non essere possibile per tutti gli investitori effettuare uno scambio nella classe di azioni 
del presente comparto.
Le spese correnti qui indicate sono state sostenute dal fondo nell'ultimo esercizio conclusosi il novembre 2020. Le spese correnti 
possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per 
l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese 
esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo »Spese di gestione e altre spese« del 
Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione.

Il comparto è stato creato in data 01.04.2008, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 01.09.2010.
La performance storica è stata calcolata in Euro.
Comparto depozitoriumas yra UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle quote e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di quote del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com. 

Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore viene 
tassato sul reddito generato dal comparto.

BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.
Il presente comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(»CSSF«).
Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 18.02.2021.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 3,50% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 1,57%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A0NB6T / LU0337414568

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Opportunities L, comparto di BANTLEON OPPORTUNITIES, classe IT, EUR

Il subfondo mira a generare un elevato rendimento regolare adeguando costantemente le scadenze delle obbligazioni e l'esposizione 
azionaria all'andamento previsto del mercato dei capitali, tenendo conto al tempo stesso del principio della diversificazione del 
rischio, della sicurezza del capitale d'investimento e della liquidità del patrimonio.
Il subfondo è un fondo a rendimento assoluto con focalizzazione sulle obbligazioni di alta qualità. Il rendimento complessivo 
comprende le seguenti componenti:
- gestione delle scadenze medie delle obbligazioni da 0 a 9 anni
- gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 40% del patrimonio del subfondo
- gestione della curva di rendimento
- gestione dell'allocazione delle obbligazioni sulla base di un rating di credito buono o molto buono
- inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
Il subfondo investe in particolare in titoli di Stato (a livello globale), in titoli governativi regionali o di enti pubblici locali, obbligazioni
garantite dallo Stato e obbligazioni di istituti di credito e società (paesi OCSE), in obbligazioni emesse da determinati emittenti
pubbliche e in titoli obbligazionari da garanzia (UE, Norvegia e Regno Unito) che presentano un rating investment grade di
»Standard & Poor’s« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) o »Moodys« (»Baa3«).
Fino al 40% del patrimonio del subfondo può essere investito anche in azioni di società quotate in tutto il mondo. La somma degli
investimenti diretti in azioni e degli impegni derivanti da contratti a termine su indici azionari non può fondamentalmente superare il
40% del patrimonio del subfondo. Questo limite sale al 45% se il maggiore livello di utilizzo è riconducibile alle variazioni del mercato
dei contratti a termine e degli investimenti diretti.
Tali allocazioni possono comportare rischi valutari in CHF, USD, JPY, GBP, AUD, CAD e HKD, che vengono tuttavia ampiamente
coperti. La quota di posizioni in valuta estera non coperte è limitata al massimo al 10% del patrimonio del subfondo.

Le operazioni in derivati possono essere effettuate a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e conseguimento di ulteriori 
ricavi.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

In linea di principio gli investitori possono richiedere alla società d’investimento di capitale il rimborso delle loro quote in qualsiasi 
giorno lavorativo di borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.

Il comparto è classificato nella categoria 4, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni moderate e quindi la possibilità di 
utili ma anche il rischio di perdite può essere moderato.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo »Avvertenze sul rischio« del Prospetto informativo. I 
seguenti rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.
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Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
Gli investitori che detengono già azioni di un altro comparto del fondo ombrello e/o azioni di un'altra classe di azioni di questo 
comparto le possono convertire in azioni della presente classe di azioni. In caso di scambio, potrà essere applicata una commissione 
di cambio, nell’ammontare fino ad un massimo dell’importo di emissione della classe di azioni del comparto, nella quale avviene il 
cambio. A causa di restrizioni legali, potrebbe non essere possibile per tutti gli investitori effettuare uno scambio nella classe di azioni 
del presente comparto.

Le spese correnti qui indicate sono state sostenute dal fondo nell'ultimo esercizio conclusosi il novembre 2020. Le spese correnti 
possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per 
l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese 
esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo »Spese di gestione e altre spese« del 
Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 31.03.2008, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 31.03.2008. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
Comparto depozitoriumas yra UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle quote e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di quote del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com. 

Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore viene 
tassato sul reddito generato dal comparto.
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.

Il presente comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(»CSSF«).
Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 18.02.2021.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 0,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 1,06%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JBVB / LU0634998206

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Family & Friends, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe IT, EUR

Bantleon Family & Friends è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità. L'obiettivo di investimento è 
generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, l’esposizione azionaria e la quota in materie 
prime agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti:
- Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni
- Gestione dell'esposizione azionaria economica dallo 0% al 40% delle attività totali del fondo
- Gestione dell'esposizione alle materie prime dallo 0% al 20% delle attività totali del fondo
- Gestione delle quote di obbligazioni ad alto tasso d’interesse dallo 0% al 10% delle attività totali del fondo
- Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
I gestori del fondo investono almeno il 25% delle attività totali del fondo in azioni (investimenti di capitale). Inoltre, la gestione degli
investimenti investe in tutto il mondo in obbligazioni governative, obbligazioni emesse da governi regionali e autorità locali,
obbligazioni garantite dal governo, obbligazioni emesse da istituzioni pubbliche, in obbligazioni garantite emesse da emittenti
dell`Unione Europea, della Norvegia e del Regno Unito e obbligazioni societarie emesse da società dei paesi dell'OCSE. Entro detti
limiti possono inoltre investire in obbligazioni ad alto tasso d’interesse, materie prime e azioni. Le azioni dei paesi emergenti sono
limitate al 10% delle attività totali del fondo e sono computate all’esposizione azionaria economica complessiva. Inoltre il fondo può
investire fino al 10% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi. Questi investimenti possono comportare rischi valutari in tutte le
valute di quei paesi rappresentati nell'indice »All Country World (ACWI)« di MSCI. La quota di posizioni in valuta estera non coperte
è limitata al massimo al 30% delle attività del fondo.
Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di copertura, gestione delle scadenze del portafoglio, conseguimento di 
redditi aggiuntivi, implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e copertura dei rischi di cambio. Inoltre, i credit default swap 
e total return swap possono essere stipulati quali fornitori o beneficiari di garanzia.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

Gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro quote dalla società d’investimento in qualsiasi giorno lavorativo di Borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.
Il comparto è classificato nella categoria 4, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni moderate e quindi la possibilità di 
utili ma anche il rischio di perdite può essere moderato.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo "Avvertenze sul rischio" del Prospetto informativo. I seguenti 
rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischio di controparte: il fondo può effettuare operazioni/operazioni in derivati con terzi. Se tale controparte diventa insolvente, 
questi può non essere più in grado di saldare in tutto o in parte i debiti pendenti nei confronti del fondo.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.
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Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
Per la conversione di quote da una categoria di quote del comparto in un'altra categoria di quote dello stesso comparto o di un altro 
comparto, non viene riscossa alcuna ulteriore commissione.

Le spese correnti qui indicate sono state sostenute dal fondo nell'ultimo esercizio conclusosi il novembre 2019. Le spese correnti 
possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per 
l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese 
esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo "Costi" del Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 07.09.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 25.06.2014. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
La banca depositaria del fondo è UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

IIl prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle azioni e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di azioni del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com.
Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore 
viene tassato sul reddito generato dal comparto.
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 01.02.2020.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 0,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 1,04%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JBVB / LU0634998206

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Global Multi Asset, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe IT, EUR

Bantleon Global Multi Asset è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità. L'obiettivo di investimento è 
generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, l’esposizione azionaria e la quota in materie 
prime agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti:
- Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni
- Gestione dell'esposizione azionaria economica dallo 0% al 40% delle attività totali del fondo
- Gestione dell'esposizione alle materie prime dallo 0% al 20% delle attività totali del fondo
- Gestione delle quote di obbligazioni ad alto tasso d’interesse dallo 0% al 10% delle attività totali del fondo
- Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
I gestori del fondo investono almeno il 25% delle attività totali del fondo in azioni (investimenti di capitale). Inoltre, la gestione degli
investimenti investe in tutto il mondo in obbligazioni governative, obbligazioni emesse da governi regionali e autorità locali,
obbligazioni garantite dal governo, obbligazioni emesse da istituzioni pubbliche, in obbligazioni garantite emesse da emittenti
dell`Unione Europea, della Norvegia e del Regno Unito e obbligazioni societarie emesse da società dei paesi dell'OCSE. Entro detti
limiti possono inoltre investire in obbligazioni ad alto tasso d’interesse, materie prime e azioni. Le azioni dei paesi emergenti sono
limitate al 10% delle attività totali del fondo e sono computate all’esposizione azionaria economica complessiva. Inoltre il fondo può
investire fino al 10% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi. Questi investimenti possono comportare rischi valutari in tutte le
valute di quei paesi rappresentati nell'indice »All Country World (ACWI)« di MSCI. La quota di posizioni in valuta estera non coperte
è limitata al massimo al 30% delle attività del fondo.
Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di copertura, gestione delle scadenze del portafoglio, conseguimento di 
redditi aggiuntivi, implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e copertura dei rischi di cambio. Inoltre, i credit default swap 
e total return swap possono essere stipulati quali fornitori o beneficiari di garanzia.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

Gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro quote dalla società d’investimento in qualsiasi giorno lavorativo di Borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.
Il comparto è classificato nella categoria 4, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni moderate e quindi la possibilità di 
utili ma anche il rischio di perdite può essere moderato.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo »Avvertenze sul rischio« del Prospetto informativo. I 
seguenti rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischio di controparte: il fondo può effettuare operazioni/operazioni in derivati con terzi. Se tale controparte diventa insolvente, 
questi può non essere più in grado di saldare in tutto o in parte i debiti pendenti nei confronti del fondo.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.

21 3 4 5 6 7

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
Per la conversione di quote da una categoria di quote del comparto in un'altra categoria di quote dello stesso comparto o di un altro 
comparto, non viene riscossa alcuna ulteriore commissione.

Le spese correnti qui indicate sono state sostenute dal fondo nell'ultimo esercizio conclusosi il novembre 2020. Le spese correnti 
possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per 
l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese 
esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo »Costi« del Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 07.09.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 25.06.2014. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
Comparto depozitoriumas yra UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle azioni e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di azioni del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com.

Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore viene 
tassato sul reddito generato dal comparto.
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.

Il presente comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(»CSSF«).
Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 18.02.2021.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 0,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 1,08%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1W914 / LU0999646184

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Opportunities World, comparto di BANTLEON OPPORTUNITIES, classe PT, EUR

Bantleon Opportunities World è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità e azioni globali. L'obiettivo 
di investimento è generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, i settori obbligazionari e 
l'esposizione azionaria agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti:
- Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni
- Gestione dei settori obbligazionari
- Gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 60% delle attività totali del fondo
- Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
I gestori del fondo investono particolarmente in titoli di stato denominati in euro (globali), titoli di Stato regionali o locali, obbligazioni
garantite dal governo e obbligazioni emesse da enti creditizi e società (paesi OCSE), obbligazioni emesse da determinati emittenti
pubblici e obbligazioni garantite (UE, Norvegia e Regno Unito) Rating investment grade di »Standard & Poor’s« (»BBB-«), »Fitch«
(»BBB-«) o »Moodys« (»Baa3«). Inoltre, il fondo può acquistare titoli fruttiferi denominati in valuta locale in titoli di stato emessi da un
governo centrale o da una banca centrale degli Stati Uniti d'America (USA), del Regno Unito (Regno Unito), del Canada o
dell'Australia. Inoltre una percentuale delle attività del fondo fino al 60% può essere investita nei mercati azionari globali tramite 
futures sugli indici azionari. 
Tali allocazioni possono comportare rischi valutari in USD, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, SEK e HKD, che vengono tuttavia 
ampiamente coperti. La quota di posizioni in valuta estera non coperte è limitata al massimo al 10% delle attività del fondo.
Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di copertura, gestione delle scadenze del portafoglio, conseguimento di 
redditi aggiuntivi, implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e copertura dei rischi di cambio.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

In linea di principio gli investitori possono richiedere alla società d’investimento di capitale il rimborso delle loro quote in qualsiasi 
giorno lavorativo di borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.

Il comparto è classificato nella categoria 3, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente deboli e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente basso.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo "Avvertenze sul rischio" del Prospetto informativo. I seguenti 
rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.

21 3 4 5 6 7

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
La commissione di sottoscrizione / di rimborso qui indicata è una cifra massima. In casi specifici può essere inferiore. L’ammontare 
effettivo valido per un investitore può essere chiesto al distributore delle quote del comparto.
Gli investitori che detengono già azioni di un altro comparto del fondo ombrello e/o azioni di un'altra classe di azioni di questo 
comparto le possono convertire in azioni della presente classe di azioni. In caso di scambio, potrà essere applicata una commissione 
di cambio, nell’ammontare fino ad un massimo dell’importo di emissione della classe di azioni del comparto, nella quale avviene il 
cambio. A causa di restrizioni legali, potrebbe non essere possibile per tutti gli investitori effettuare uno scambio nella classe di azioni 
del presente comparto.
Le spese correnti qui indicate sono state sostenute dal fondo nell'ultimo esercizio conclusosi il novembre 2019. Le spese correnti 
possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per 
l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese 
esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo "Costi" del Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 12.02.2014, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 12.02.2014. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
La banca depositaria del fondo è UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle quote e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di quote del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com.
Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore 
viene tassato sul reddito generato dal comparto.

BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 01.02.2020.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 3,50% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 1,54%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1W916 / LU0999646424

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Opportunities World, comparto di BANTLEON OPPORTUNITIES, classe IT, EUR

Bantleon Opportunities World è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità e azioni globali. L'obiettivo 
di investimento è generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, i settori obbligazionari e 
l'esposizione azionaria agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti:
- Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni
- Gestione dei settori obbligazionari
- Gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 60% delle attività totali del fondo
- Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
I gestori del fondo investono particolarmente in titoli di stato denominati in euro (globali), titoli di Stato regionali o locali, obbligazioni
garantite dal governo e obbligazioni emesse da enti creditizi e società (paesi OCSE), obbligazioni emesse da determinati emittenti
pubblici e obbligazioni garantite (UE, Norvegia e Regno Unito) Rating investment grade di »Standard & Poor’s« (»BBB-«), »Fitch«
(»BBB-«) o »Moodys« (»Baa3«). Inoltre, il fondo può acquistare titoli fruttiferi denominati in valuta locale in titoli di stato emessi da un
governo centrale o da una banca centrale degli Stati Uniti d'America (USA), del Regno Unito (Regno Unito), del Canada o
dell'Australia. Inoltre una percentuale delle attività del fondo fino al 60% può essere investita nei mercati azionari globali tramite 
futures sugli indici azionari. 
Tali allocazioni possono comportare rischi valutari in USD, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, SEK e HKD, che vengono tuttavia 
ampiamente coperti. La quota di posizioni in valuta estera non coperte è limitata al massimo al 10% delle attività del fondo.
Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di copertura, gestione delle scadenze del portafoglio, conseguimento di 
redditi aggiuntivi, implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e copertura dei rischi di cambio.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

In linea di principio gli investitori possono richiedere alla società d’investimento di capitale il rimborso delle loro quote in qualsiasi 
giorno lavorativo di borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.

Il comparto è classificato nella categoria 3, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente deboli e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente basso.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo "Avvertenze sul rischio" del Prospetto informativo. I seguenti 
rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.
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Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
Gli investitori che detengono già azioni di un altro comparto del fondo ombrello e/o azioni di un'altra classe di azioni di questo 
comparto le possono convertire in azioni della presente classe di azioni. In caso di scambio, potrà essere applicata una commissione 
di cambio, nell’ammontare fino ad un massimo dell’importo di emissione della classe di azioni del comparto, nella quale avviene il 
cambio. A causa di restrizioni legali, potrebbe non essere possibile per tutti gli investitori effettuare uno scambio nella classe di azioni 
del presente comparto.

Le spese correnti qui indicate sono state sostenute dal fondo nell'ultimo esercizio conclusosi il novembre 2019. Le spese correnti 
possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per 
l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese 
esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo "Costi" del Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 12.02.2014, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 12.02.2014. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
La banca depositaria del fondo è UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle quote e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di quote del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com.
Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore 
viene tassato sul reddito generato dal comparto.
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 01.02.2020.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 0,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 1,04%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Dividend, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe IT (ISIN: LU1210052046), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Dividend è un fondo azionario che mira a rendimenti 

da dividendi costantemente più elevati nonché a oscillazioni 

dei corsi più contenute. Il fondo investe a livello globale in 

azioni di società leader che vantano rendimenti da dividendi 

sopra la media. La selezione dei titoli azionari viene effettuata 

sulla base di criteri quali ammontare e sostenibilità dei 

dividendi, scarsa volatilità e modesto indebitamento. Le azioni 

del settore finanziario vengono evitate a favore di fondamentali 

dell'economia reale. I rischi di cambio sono coperti in modo 

ottimale. 

 

La ponderazione dei singoli valori avviene in funzione della 

rispettiva volatilità dei corsi, cosicché il prezzo del fondo 

registri un'evoluzione più stabile rispetto all'andamento 

generale del mercato azionario. 

Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di 

copertura, conseguimento di redditi aggiuntivi, 

implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e 

copertura dei rischi di cambio.  

 

Gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro quote 

dalla società d’investimento in qualsiasi giorno lavorativo di 

Borsa. 

 

L'utile del fondo viene reinvestito al termine dell’esercizio 

(tesaurizzazione). 

 

 
Profilo di rischio e di rendimento

 
Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

 

Altre informazioni su questo rating 

▪ Il rating è basato sulla volatilità dei prezzi negli ultimi 

cinque anni.  

▪ I dati precedenti usati nel calcolo dell’indice SRRI possono 

non essere un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.  

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso, la 

categorizzazione può variare con il tempo.  

▪ Il rating più basso non implica un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i rating non è basata su una scala 

lineare. 2 non è due volte più rischioso di 1. La differenza tra 

1 e 2 può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating 

non è un obiettivo e la strategia d'investimento non è gestita 

in funzione del rating. Il rating è un indicatore assoluto del 

rischio. 

 

Perché questo fondo è di Categoria 4? 

Il fondo investe a livello globale in azioni di società 

dell'universo dell'indice MSCI World (Paesi sviluppati) e, 

pertanto, può essere esposto a fluttuazioni di valore di media 

portata. 

 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di controparte: il fondo può concludere operazioni 

con vari partner contrattuali. Se un partner contrattuale 

diventa insolvente, non è più in grado di corrispondere i 

crediti scoperti oppure può soddisfarli soltanto in parte.  

▪ Rischi risultanti dall'impiego di derivati: il fondo può 

avvalersi di operazioni su derivati. Ciò implica maggiori 

opportunità di rendimento, ma anche rischi di perdita più 

elevati. La copertura delle perdite tramite derivati può 

ridurre le possibilità di rendimento del fondo.  

▪ Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo di 

acquisto, penalizzando così il vostro capitale.  

▪ Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patr imoniali 

denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, 

l'investitore è esposto a un rischio di cambio. Il rischio di 

cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di 

copertura. 

▪ Rischi di custodia: la custodia di beni patrimoniali, in 

particolare all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.
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Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per la gestione e la conservazione del fondo, comprese le 

spese di marketing e di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano minori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  sono state stimate a causa della mancanza 

di dati precedenti. Quando quest’ultimi sono disponibili, le 

spese ricorrenti sono calcolate e in tal caso possono variare 

rispetto alla stima. Non comprendono i costi di transazione 

eccetto quelli per l'acquisto o la vendita di altri fondi. 

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione 

spese del prospetto del fondo, disponibile all'indirizzo 

www.fundinfo.com. 

 

Risultati passati 

 

• IT – LU1210052046   4,0% 9,7% -9,6% 
 

  
 

Il rendimento passato non rappresenta una garanzia dei 

rendimenti futuri 

Il grafico mostra il rendimento sul capitale investito della classe 

calcolato come variazione in percentuale da fine anno a fine 

anno del valore netto delle attività della classe. In generale, il 

rendimento precedente tiene conto di tutte le spese eccetto la 

spesa di sottoscrizione. Se il comparto viene gestito 

mediante confronto con un benchmark, viene indicato anche 

il rendimento di tale benchmark.  

La classe è stata lanciata in data 22 aprile 2015. 

Il rendimento precedente è calcolato in EUR.

 

Informazioni pratiche 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni sulla BANTLEON SELECT SICAV, i suoi comparti 

e le classi di azioni disponibili, nonché il prospetto completo e 

le ultime relazioni annuali o semestrali e altre informazioni 

sono disponibili gratuitamente in tedesco o inglese dalla società 

di gestione, dagli agenti di vendita dei fondi o online su 

www.fundinfo.com. Inoltre, sono disponibili altri documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni 

come pure dei dati relativi a ll'identità delle persone che sono 

responsabili della determinazione della remunerazione e delle 

attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web 

www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma 

cartacea. 

La valuta di denominazione della c lasse è l’EURO, il prezzo 

delle quote viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 

disponibile online all'indirizzo www.fundinfo.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 

comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi al prezzo 

indicato sopra come spesa di conversione.  A causa di 

restrizioni legali, non tutti gli investitori possono essere 

autorizzati a investire in questi fondi.  

Legislazione tributaria 
Il comparto è soggetto alle legge ed alla normativa in materia 

fiscale del Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di 

residenza, tale circostanza può influire sulla tassazione dei 

redditi derivanti dal vostro investimento nel fondo. Per 

ulteriori dettagli,  rivolgersi a un consulente fiscale.  

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile 

esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel 

presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti 

rispetto al prospetto. 

 

 

 
 

Il presente fondo è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolata dall’Instituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin).  

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2019. 
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Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento1 

Spesa di sottoscrizione 0,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 0,61% 

Spese addebitate alla classe in certe specifiche  condizioni 

Commissione legata al rendimento nessuna 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 

 

 



 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Dividend AR, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe IT (ISIN: LU1210056625), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

  
Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Dividend AR è un fondo azionario che mira a 

rendimenti da dividendi costantemente più elevati nonché a 

oscillazioni dei corsi più contenute. Il fondo investe a livello 

globale in azioni di società leader che vantano rendimenti da 

dividendi sopra la media. La selezione dei titoli azionari viene 

effettuata sulla base di criteri quali ammontare e sostenibilità 

dei dividendi, scarsa volatilità e modesto indebitamento. Le 

azioni del settore finanziario vengono evitate a favore di 

fondamentali dell'economia reale. I rischi di cambio sono 

coperti in modo ottimale. 

 

La ponderazione dei singoli valori avviene in funzione della 

rispettiva volatilità dei corsi, cosicché il prezzo del fondo 

registri un'evoluzione più stabile rispetto all'andamento 

generale del mercato azionario. 

 

La riduzione del rischio azionario congiunturale mira 

soprattutto a stabilizzare la performance. A tal proposito il 

management degli investimenti ha la possibilità di coprire le 

posizioni azionarie attraverso l'impiego di operazioni su  

derivati che possono temporaneamente raggiungere fino al 

100% del patrimonio del fondo.  

 

Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di 

copertura, conseguimento di redditi aggiuntivi, 

implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e  

copertura dei rischi di cambio.  

 

Gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro quote 

dalla società d’investimento in qualsiasi giorno lavorativo di 

Borsa. 

 

L'utile del fondo viene reinvestito al termine dell’esercizio 

(tesaurizzazione). 

 

 
Profilo di rischio e di rendimento

 
Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

 

Altre informazioni su questo rating 

▪ Il rating è basato sulla volatilità dei prezzi negli ultimi 

cinque anni.  

▪ I dati precedenti usati nel calcolo dell’indice SRRI possono 

non essere un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.  

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso, la 

categorizzazione può variare con il tempo.  

▪ Il rating più basso non implica un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i rating non è basata su una scala 

lineare. 2 non è due volte più rischioso di 1. La differenza tra 

1 e 2 può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating 

non è un obiettivo e la strategia d'investimento non è gestita 

in funzione del rating. Il rating è un indicatore assoluto del 

rischio. 

Perché questo fondo è di Categoria 4? 

Il fondo investe a livello globale in azioni di società 

dell'universo dell'indice MSCI World (Paesi sviluppati) e, 

pertanto, può essere esposto a fluttuazioni di valore di media 

portata. 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di controparte: il fondo può concludere operazioni 

con vari partner contrattuali. Se un partner contrattuale 

diventa insolvente, non è più in grado di corrispondere  i 

crediti scoperti oppure può soddisfarli soltanto in parte.  

▪ Rischi risultanti dall'impiego di derivati: il fondo può 

avvalersi di operazioni su derivati. Ciò implica maggiori 

opportunità di rendimento, ma anche rischi di perdita più 

elevati. La copertura delle perdite tramite derivati può 

ridurre le possibilità di rendimento del fondo.  

▪ Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo di 

acquisto, penalizzando così il vostro capitale.  

▪ Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali 

denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, 

l'investitore è esposto a un rischio di cambio. Il rischio di 

cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di 

copertura. 

▪ Rischi di custodia: la custodia di beni patrimoniali, in 

particolare all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.
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Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per la gestione e la conservazione del fondo, comprese le 

spese di marketing e di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano minori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  sono state stimate a causa della mancanza 

di dati precedenti. Quando quest’ultimi sono disponibili, le 

spese ricorrenti sono calcolate e in tal caso possono variare 

rispetto alla stima. Non comprendono i costi di transazione 

eccetto quelli per l'acquisto o la vendita di altri fondi. 

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione 

spese del prospetto del fondo, disponibile all'indirizzo 

www.fundinfo.com. 

Risultati passati 

 

• IT – LU1210056625   1,9% 9,4% -9,0% 
 

 

  
 

Il rendimento passato non rappresenta una garanzia dei 

rendimenti futuri 

Il grafico mostra il rendimento sul capitale investito della classe 

calcolato come variazione in percentuale da fine anno a fine 

anno del valore netto delle attività della classe. In generale, il 

rendimento precedente tiene conto di tutte le spese eccetto la 

spesa di sottoscrizione. Se il comparto viene gestito mediante 

confronto con un benchmark, viene indicato anche il 

rendimento di tale benchmark. 

La classe è stata lanciata in data 22 aprile 2015. 

Il rendimento precedente è calcolato in EUR.

 
Informazioni pratiche

 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni sulla BANTLEON SELECT SICAV, i suoi comparti 

e le classi di azioni disponibili, nonché il prospetto completo e 

le ultime relazioni annuali o semestrali e altre informazioni 

sono disponibili gratuitamente in tedesco o inglese dalla società 

di gestione, dagli agenti di vendita dei fondi o online su 

www.fundinfo.com. Inoltre, sono disponibili altri documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni 

come pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono 

responsabili della determinazione della remunerazione e delle 

attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web 

www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma 

cartacea. 

La valuta di denominazione della classe è l’EURO, il prezzo 

delle quote viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 

disponibile online all'indirizzo www.fundinfo.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 

comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi al prezzo 

indicato sopra come spesa di conversione.  A causa di 

restrizioni legali, non tutti gli investitori possono essere 

autorizzati a investire in questi fondi.  

Legislazione tributaria 
Il comparto è soggetto alle legge ed alla normat iva in materia 

fiscale del Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di 

residenza, tale circostanza può influire sulla tassazione dei 

redditi derivanti dal vostro investimento nel fondo. Per 

ulteriori dettagli, rivolgersi a un consulente fiscale.  

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile 

esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel 

presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti 

rispetto al prospetto. 

 

 

 

 
 

Il presente fondo è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolata dall’Instituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin). 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2019. 
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Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento1 

Spesa di sottoscrizione 0,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 0,71% 

Spese addebitate alla classe in certe specifiche  condizioni 

Commissione legata al rendimento 10%2 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 
2 In determinate circostanze descritte nel prospetto, il gestore del portafoglio o il consulente agli 
investimenti possono incassare commissioni in base all'evoluzione del valore, se il fondo registra un 
andamento migliore rispetto alla performance dell'indice di riferimento (3% p.a). Tale commissione 
ammonta al massimo al 10% del rendimento aggiuntivo. Al 31 dicembre 2018, la commissione legata 
al rendimento corrispondeva allo 0,00% del capitale del fondo. 

 

 

 



 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Dividend AR, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe PT (ISIN: LU1210057359), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

  
Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Dividend AR è un fondo azionario che mira a 

rendimenti da dividendi costantemente più elevati nonché a 

oscillazioni dei corsi più contenute. Il fondo investe a livello 

globale in azioni di società leader che vantano rendimenti da 

dividendi sopra la media. La selezione dei titoli azionari viene 

effettuata sulla base di criteri quali ammontare e sostenibilità 

dei dividendi, scarsa volatilità e modesto indebitamento. Le 

azioni del settore finanziario vengono evitate a favore di 

fondamentali dell'economia reale. I rischi di cambio sono 

coperti in modo ottimale. 

 

La ponderazione dei singoli valori avviene in funzione della 

rispettiva volatilità dei corsi, cosicché il prezzo del fondo 

registri un'evoluzione più stabile rispetto all'andamento 

generale del mercato azionario. 

 

La riduzione del rischio azionario congiunturale mira 

soprattutto a stabilizzare la performance. A tal proposito il 

management degli investimenti ha la possibilità di coprire le 

posizioni azionarie attraverso l'impiego di operazioni su  

derivati che possono temporaneamente raggiungere fino al 

100% del patrimonio del fondo.  

 

Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di 

copertura, conseguimento di redditi aggiuntivi, 

implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e  

copertura dei rischi di cambio.  

 

Gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro quote 

dalla società d’investimento in qualsiasi giorno lavorativo di 

Borsa. 

 

L'utile del fondo viene reinvestito al termine dell’esercizio 

(tesaurizzazione). 

 

 
Profilo di rischio e di rendimento

 
Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

 

Altre informazioni su questo rating 

▪ Il rating è basato sulla volatilità dei prezzi negli ultimi 

cinque anni.  

▪ I dati precedenti usati nel calcolo dell’indice SRRI possono 

non essere un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.  

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso, la 

categorizzazione può variare con il tempo.  

▪ Il rating più basso non implica un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i rating non è basata su una scala 

lineare. 2 non è due volte più rischioso di 1. La differenza tra 

1 e 2 può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating 

non è un obiettivo e la strategia d'investimento non è gestita 

in funzione del rating. Il rating è un indicatore assoluto del 

rischio. 

Perché questo fondo è di Categoria 4? 

Il fondo investe a livello globale in azioni di società 

dell'universo dell'indice MSCI World (Paesi sviluppati) e, 

pertanto, può essere esposto a fluttuazioni di valore di media 

portata. 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di controparte: il fondo può concludere operazioni 

con vari partner contrattuali. Se un partner contrattuale 

diventa insolvente, non è più in grado di corrispondere  i 

crediti scoperti oppure può soddisfarli soltanto in parte.  

▪ Rischi risultanti dall'impiego di derivati: il fondo può 

avvalersi di operazioni su derivati. Ciò implica maggiori 

opportunità di rendimento, ma anche rischi di perdita più 

elevati. La copertura delle perdite tramite derivati può 

ridurre le possibilità di rendimento del fondo.  

▪ Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo di 

acquisto, penalizzando così il vostro capitale.  

▪ Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali 

denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, 

l'investitore è esposto a un rischio di cambio. Il rischio di 

cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di 

copertura. 

▪ Rischi di custodia: la custodia di beni patrimoniali, in 

particolare all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 



Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per la gestione e la conservazione del fondo, comprese le 

spese di marketing e di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano minori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  sono state stimate a causa della mancanza 

di dati precedenti. Quando quest’ultimi sono disponibili, le 

spese ricorrenti sono calcolate e in tal caso possono variare 

rispetto alla stima. Non comprendono i costi di transazione 

eccetto quelli per l'acquisto o la vendita di altri fondi. 

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione 

spese del prospetto del fondo, disponibile all'indirizzo 

www.fundinfo.com. 

Risultati passati 

 

• PT – LU1210057359   1,1% 8,7% -9,9% 
 

 

  
 

Il rendimento passato non rappresenta una garanzia dei 

rendimenti futuri 

Il grafico mostra il rendimento sul capitale investito della classe 

calcolato come variazione in percentuale da fine anno a fine 

anno del valore netto delle attività della classe. In generale, il 

rendimento precedente tiene conto di tutte le spese eccetto la 

spesa di sottoscrizione. Se il comparto viene gestito 

mediante confronto con un benchmark, viene indicato anche 

il rendimento di tale benchmark.  

La classe è stata lanciata in data 22 aprile 2015. 

Il rendimento precedente è calcolato in EUR.

 

Informazioni pratiche

 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni sulla BANTLEON SELECT SICAV, i suoi comparti 

e le classi di azioni disponibili, nonché il prospetto completo e 

le ultime relazioni annuali o semestrali e altre informazioni 

sono disponibili gratuitamente in tedesco o inglese dalla società 

di gestione, dagli agenti di vendita dei fondi o online su 

www.fundinfo.com. Inoltre, sono disponibili altri documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni 

come pure dei dati relativi a ll'identità delle persone che sono 

responsabili della determinazione della remunerazione e delle 

attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web 

www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma 

cartacea. 

La valuta di denominazione della c lasse è l’EURO, il prezzo 

delle quote viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 

disponibile online all'indirizzo www.fundinfo.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 

comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi al prezzo 

indicato sopra come spesa di conversione.  A causa di 

restrizioni legali, non tutti gli investitori possono essere 

autorizzati a investire in questi fondi.  

Legislazione tributaria 
Il comparto è soggetto alle legge ed alla normativa in materia 

fiscale del Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di 

residenza, tale circostanza può influire sulla tassazione dei 

redditi derivanti dal vostro investimento nel fondo. Per 

ulteriori dettagli,  rivolgersi a un consulente fiscale.  

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile 

esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel 

presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti 

rispetto al prospetto. 

 

 

 
 

Il presente fondo è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolata dall’Instituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin).  

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2019. 
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Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento1 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spesa di conversione 5,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 1,55% 

Spese addebitate alla classe in certe specifiche  condizioni 

Commissione legata al rendimento 10%2 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 
2 In determinate circostanze descritte nel prospetto, il gestore del portafoglio o il consulente agli 
investimenti possono incassare commissioni in base all'evoluzione del valore, se il fondo registra un 
andamento migliore rispetto alla performance dell'indice di riferimento (3% p.a). Tale commissione 
ammonta al massimo al 10% del rendimento aggiuntivo. Al 31 dicembre 2018, la commissione legata 
al rendimento corrispondeva allo 0,00% del capitale del fondo. 

 

 

 



◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A141CU / LU1290101184

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Family & Friends, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe DT, EUR

Bantleon Family & Friends è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità. L'obiettivo di investimento è 
generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, l’esposizione azionaria e la quota in materie 
prime agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti:
- Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni
- Gestione dell'esposizione azionaria economica dallo 0% al 40% delle attività totali del fondo
- Gestione dell'esposizione alle materie prime dallo 0% al 20% delle attività totali del fondo
- Gestione delle quote di obbligazioni ad alto tasso d’interesse dallo 0% al 10% delle attività totali del fondo
- Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
I gestori del fondo investono almeno il 25% delle attività totali del fondo in azioni (investimenti di capitale). Inoltre, la gestione degli
investimenti investe in tutto il mondo in obbligazioni governative, obbligazioni emesse da governi regionali e autorità locali,
obbligazioni garantite dal governo, obbligazioni emesse da istituzioni pubbliche, in obbligazioni garantite emesse da emittenti
dell`Unione Europea, della Norvegia e del Regno Unito e obbligazioni societarie emesse da società dei paesi dell'OCSE. Entro detti
limiti possono inoltre investire in obbligazioni ad alto tasso d’interesse, materie prime e azioni. Le azioni dei paesi emergenti sono
limitate al 10% delle attività totali del fondo e sono computate all’esposizione azionaria economica complessiva. Inoltre il fondo può
investire fino al 10% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi. Questi investimenti possono comportare rischi valutari in tutte le
valute di quei paesi rappresentati nell'indice »All Country World (ACWI)« di MSCI. La quota di posizioni in valuta estera non coperte
è limitata al massimo al 30% delle attività del fondo.
Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di copertura, gestione delle scadenze del portafoglio, conseguimento di 
redditi aggiuntivi, implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e copertura dei rischi di cambio. Inoltre, i credit default swap 
e total return swap possono essere stipulati quali fornitori o beneficiari di garanzia.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

Gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro quote dalla società d’investimento in qualsiasi giorno lavorativo di Borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.
Il comparto è classificato nella categoria 4, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni moderate e quindi la possibilità di 
utili ma anche il rischio di perdite può essere moderato.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo "Avvertenze sul rischio" del Prospetto informativo. I seguenti 
rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischio di controparte: il fondo può effettuare operazioni/operazioni in derivati con terzi. Se tale controparte diventa insolvente, 
questi può non essere più in grado di saldare in tutto o in parte i debiti pendenti nei confronti del fondo.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.

21 3 4 5 6 7

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
Per la conversione di quote da una categoria di quote del comparto in un'altra categoria di quote dello stesso comparto o di un altro 
comparto, non viene riscossa alcuna ulteriore commissione.

Le spese correnti qui indicate sono state sostenute dal fondo nell'ultimo esercizio conclusosi il novembre 2019. Le spese correnti 
possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per 
l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese 
esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo "Costi" del Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 07.09.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 15.02.2016. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
La banca depositaria del fondo è UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle azioni e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di azioni del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com.
Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore 
viene tassato sul reddito generato dal comparto.
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 01.02.2020.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 0,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 2,34%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


◄ ►

Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A141CU / LU1290101184

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non 
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo 
di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Bantleon Global Multi Asset, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe DT, EUR

Bantleon Global Multi Asset è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità. L'obiettivo di investimento è 
generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, l’esposizione azionaria e la quota in materie 
prime agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti:
- Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni
- Gestione dell'esposizione azionaria economica dallo 0% al 40% delle attività totali del fondo
- Gestione dell'esposizione alle materie prime dallo 0% al 20% delle attività totali del fondo
- Gestione delle quote di obbligazioni ad alto tasso d’interesse dallo 0% al 10% delle attività totali del fondo
- Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente
I gestori del fondo investono almeno il 25% delle attività totali del fondo in azioni (investimenti di capitale). Inoltre, la gestione degli
investimenti investe in tutto il mondo in obbligazioni governative, obbligazioni emesse da governi regionali e autorità locali,
obbligazioni garantite dal governo, obbligazioni emesse da istituzioni pubbliche, in obbligazioni garantite emesse da emittenti
dell`Unione Europea, della Norvegia e del Regno Unito e obbligazioni societarie emesse da società dei paesi dell'OCSE. Entro detti
limiti possono inoltre investire in obbligazioni ad alto tasso d’interesse, materie prime e azioni. Le azioni dei paesi emergenti sono
limitate al 10% delle attività totali del fondo e sono computate all’esposizione azionaria economica complessiva. Inoltre il fondo può
investire fino al 10% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi. Questi investimenti possono comportare rischi valutari in tutte le
valute di quei paesi rappresentati nell'indice »All Country World (ACWI)« di MSCI. La quota di posizioni in valuta estera non coperte
è limitata al massimo al 30% delle attività del fondo.
Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di copertura, gestione delle scadenze del portafoglio, conseguimento di 
redditi aggiuntivi, implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e copertura dei rischi di cambio. Inoltre, i credit default swap 
e total return swap possono essere stipulati quali fornitori o beneficiari di garanzia.
Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

Gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro quote dalla società d’investimento in qualsiasi giorno lavorativo di Borsa.
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Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può 
variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento 
completamente esente da rischio.
Il comparto è classificato nella categoria 4, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni moderate e quindi la possibilità di 
utili ma anche il rischio di perdite può essere moderato.
Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano 
presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo »Avvertenze sul rischio« del Prospetto informativo. I 
seguenti rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

− Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di 
tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.

− Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è 
esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.

− Rischio di controparte: il fondo può effettuare operazioni/operazioni in derivati con terzi. Se tale controparte diventa insolvente, 
questi può non essere più in grado di saldare in tutto o in parte i debiti pendenti nei confronti del fondo.

− Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si 
accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità 
di guadagno del comparto possono diminuire.

− Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da 
insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.

− Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei 
collaboratori della società d’investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.
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Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

https://www.bantleon.com/


L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e 
altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.
Per la conversione di quote da una categoria di quote del comparto in un'altra categoria di quote dello stesso comparto o di un altro 
comparto, non viene riscossa alcuna ulteriore commissione.

Le spese correnti qui indicate sono state sostenute dal fondo nell'ultimo esercizio conclusosi il novembre 2020. Le spese correnti 
possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per 
l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese 
esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo »Costi« del Prospetto informativo.
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I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati detratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione. 
Il comparto è stato creato in data 07.09.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 15.02.2016. 
La performance storica è stata calcolata in Euro.
Comparto depozitoriumas yra UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle azioni e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di azioni del 
comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com.

Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore viene 
tassato sul reddito generato dal comparto.
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto 
annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri 
comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori 
informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.

Il presente comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(»CSSF«).
Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come 
pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle
attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 18.02.2021.

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 0,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 2,40%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

https://www.bantleon.com/


 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Dividend AR, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe DT (ISIN: LU1290101341), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Dividend AR è un fondo azionario che mira a 

rendimenti da dividendi costantemente più elevati nonché a 

oscillazioni dei corsi più contenute. Il fondo investe a livello 

globale in azioni di società leader che vantano rendimenti da 

dividendi sopra la media. La selezione dei titoli azionari viene 

effettuata sulla base di criteri quali ammontare e sostenibilità 

dei dividendi, scarsa volatilità e modesto indebitamento. Le 

azioni del settore finanziario vengono evitate a favore di 

fondamentali dell'economia reale. I rischi di cambio sono 

coperti in modo ottimale. 

 

La ponderazione dei singoli valori avviene in funzione della 

rispettiva volatilità dei corsi, cosicché il prezzo del fondo 

registri un'evoluzione più stabile rispetto all'andamento 

generale del mercato azionario.  

 

La riduzione del rischio azionario congiunturale mira 

soprattutto a stabilizzare la performance. A tal proposito il 

management degli investimenti ha la possibilità di coprire le 

posizioni azionarie attraverso l'impiego di operazioni su 

derivati che possono temporaneamente raggiungere fino al 

100% del patrimonio del fondo.  

 

Le operazioni su derivati possono essere utilizzate a scopo di 

copertura, conseguimento di redditi aggiuntivi, 

implementazione efficiente dell'esposizione azionaria e 

copertura dei rischi di cambio. 

 

Gli investitori potranno richiedere il rimborso delle loro quote 

dalla società d’investimento in qualsiasi giorno lavorativo di 

Borsa. 

 

L'utile del fondo viene reinvestito al termine dell’esercizio 

(tesaurizzazione).  

 

 
Profilo di rischio e di rendimento

 
Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

 

Altre informazioni su questo rating 

▪ Il rating è basato sulla volatilità dei prezzi negli ultimi 

cinque anni.  

▪ I dati precedenti usati nel calcolo dell’indice SRRI possono 

non essere un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.  

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso, la 

categorizzazione può variare con il tempo.  

▪ Il rating più basso non implica un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i rating non è basata su una scala 

lineare. 2 non è due volte più rischioso di 1. La differenza tra 

1 e 2 può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating 

non è un obiettivo e la strategia d'investimento non è gestita 

in funzione del rating. Il rating è un indicatore assoluto del 

rischio. 

Perché questo fondo è di Categoria 4? 

Il fondo investe a livello globale in azioni di società 

dell'universo dell'indice MSCI World (Paesi sviluppati) e, 

pertanto, può essere esposto a fluttuazioni di valore di media 

portata. 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di controparte: il fondo può concludere operazioni 

con vari partner contrattuali. Se un partner contrattuale 

diventa insolvente, non è più in grado di corrispondere  i 

crediti scoperti oppure può soddisfarli soltanto in parte.  

▪ Rischi risultanti dall'impiego di derivati: il fondo può 

avvalersi di operazioni su derivati. Ciò implica maggiori 

opportunità di rendimento, ma anche rischi di perdita più 

elevati. La copertura delle perdite tramite derivati può 

ridurre le possibilità di rendimento del fondo.  

▪ Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo di 

acquisto, penalizzando così il vostro capitale.  

▪ Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali 

denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, 

l'investitore è esposto a un rischio di cambio. Il rischio di 

cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di 

copertura. 

▪ Rischi di custodia: la custodia di beni patrimoniali, in 

particolare all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.
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Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per la gestione e la conservazione del fondo, comprese le 

spese di marketing e di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano minori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di  rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  sono state stimate a causa della mancanza 

di dati precedenti. Quando quest’ultimi sono disponibili, le 

spese ricorrenti sono calcolate e in tal caso possono variare 

rispetto alla stima. Non comprendono i costi di transazione 

eccetto quelli per l'acquisto o la vendita di altri fondi.  

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione 

spese del prospetto del fondo, disponibile all'indirizzo 

www.fundinfo.com. 

Risultati passati 

 

• DT – LU1290101341    7,6% -10,4% 
  

 
Il rendimento passato non rappresenta una garanzia dei 

rendimenti futuri 

Il grafico mostra il rendimento sul capitale investito della classe 

calcolato come variazione in percentuale da fine anno a fine 

anno del valore netto delle attività della classe. In generale, il 

rendimento precedente tiene conto di tutte le spese eccetto la 

spesa di sottoscrizione. Se il comparto viene gestito mediante 

confronto con un benchmark, viene indicato anche il 

rendimento di tale benchmark. 

La classe è stata lanciata in data 15 febbraio 2016. 

Il rendimento precedente è calcolato in EUR.

 

Informazioni pratiche

 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni sulla BANTLEON SELECT SICAV, i suoi comparti 

e le classi di azioni disponibili, nonché il prospetto completo e 

le ultime relazioni annuali o semestrali e altre informazioni 

sono disponibili gratuitamente in tedesco o inglese dalla società 

di gestione, dagli agenti di vendita dei fondi o online su 

www.fundinfo.com. Inoltre, sono disponibili altri documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni 

come pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono 

responsabili della determinazione della remunerazione e delle 

attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web 

www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma 

cartacea. 

La valuta di denominazione della classe è l’EURO, il prezzo 

delle quote viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 

disponibile online all'indirizzo www.fundinfo.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 

comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi al prezzo 

indicato sopra come spesa di conversione.  A causa di 

restrizioni legali, non tutti gli investitori possono essere 

autorizzati a investire in questi fondi.  

Legislazione tributaria 
Il comparto è soggetto alle legge ed alla normativa in materia 

fiscale del Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di 

residenza, tale circostanza può influire sulla tassazione dei 

redditi derivanti dal vostro investimento nel fondo. Per 

ulteriori dettagli,  rivolgersi a un consulente fiscale.  

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile 

esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel 

presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti 

rispetto al prospetto. 

 

 

 
 

 

Il presente fondo è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolata dall’Instituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin).  

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2019. 

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

2014 2015 2016 2017 2018

Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento1 

Spesa di sottoscrizione 0,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 2,15% 

Spese addebitate alla classe in certe specifiche  condizioni 

Commissione legata al rendimento 10%2 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 
2 In determinate circostanze descritte nel prospetto, il gestore del portafoglio o il consulente agli 
investimenti possono incassare commissioni in base all'evoluzione del valore, se il fondo registra un 
andamento migliore rispetto alla performance dell'indice di riferimento (3% p.a). Tale commissione 
ammonta al massimo al 10% del rendimento aggiuntivo. Al 31 dicembre 2018, la commissione legata 
al rendimento corrispondeva allo 0,35% del capitale del fondo. 

 

 

 



 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Select Global Technology , comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe IT (ISIN: LU1597150439), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Select Global Technology  è un fondo azionario con 
una focalizzazione su azioni di società il cui fatturato o risultato 
annuale è conseguito prevalentemente nel settore tecnologico o 
nei comparti affini alla tecnologia. Le società devono avere la 
propria sede o la propria attività  principale in uno Stato 
industrializzato. 
 
Fino al 10% del patrimonio del fondo parziale può essere 
investito in fondi target. 
 
L’obiettivo di investimento del Bantleon Select Global 
Technology consiste, tenendo conto dei rischi e delle 
opportunità dei mercati dei capitali internazionali, nel 
conseguire sul lungo termine un risultato degli investimenti 

positivo e un rendimento in EUR superiore alla media, 
considerando al contempo il principio della ripartizione dei 
rischi, la sicurezza del capitale di investimento e la liquidità del 
patrimonio di investimento. 
 
Di norma i rischi valutari non sono coperti.  
 
In linea di principio, ogni giorno di negoziazione di borsa gli 
investitori possono richiedere il riscatto delle azioni alle società 
di investimento di capitali. 
 
I redditi di questa classe di quote sono ricapitalizzati 
(tesaurizzazione).

  
  

Profilo di rischio e di rendimento 

Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

 

Altre informazioni su questo rating 

▪ Il rating è basato sulla volatilità dei prezzi negli ultimi 

cinque anni.  

▪ I dati precedenti usati nel calcolo dell’indice SRRI possono 

non essere un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso, la 

categorizzazione può variare con il tempo. 

▪ Il rating più basso non implica un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i rating non è basata su una scala 

lineare. 2 non è due volte più rischioso di 1. La differenza tra 

1 e 2 può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating 

non è un obiettivo e la strategia d'investimento non è gestita 

in funzione del rating. Il rating è un indicatore assoluto del 

rischio. 

 

Perché questo fondo è di Categoria 6? 

La concentrazione mirata su azioni di società il cui fatturato o 
risultato annuale è conseguito prevalentemente nel settore 
tecnologico o nei comparti affini alla tecnologia comporta 
eventualmente rischi aggiuntivi (ad esempio il rischio di 
concentrazione su un settore economico).  

 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali 

denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, 

l'investitore è esposto a un rischio di cambio.  

▪ Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo di 

acquisto, penalizzando così il vostro capitale.  

▪ Rischi di custodia: la custodia di beni patrimonia li, in 

particolare all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario. 

▪ Ogni fondo presenta rischi specifici, una descrizione 

completa e dettagliata dei rischi specifici è indicata nel 

prospetto di vendita. 
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Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per la gestione e la conservazione del fondo, comprese le 

spese di marketing e di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano minori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  sono state stimate a causa della mancanza 

di dati precedenti. Quando quest’ultimi sono disponibili, le 

spese ricorrenti sono calcolate e in tal caso possono variare 

rispetto alla stima. Non comprendono i costi di transazione 

eccetto quelli per l'acquisto o la vendita di altri fondi. 

Ulteriori informazioni sui costi sono altresì riportate nel 
prospetto di vendita al capitolo “Costi” nonché nell’allegato 
al capitolo “Costi e commissioni”, disponibile al sito 
www.bantleon.com . 

 

Risultati passati 

 

• IT – LU1597150439     -20,6% 
 

  
 

Il rendimento passato non rappresenta una garanzia dei 

rendimenti futuri 

Il grafico mostra il rendimento sul capitale investito della classe 

calcolato come variazione in percentuale da fine anno a fine 

anno del valore netto delle attività della classe. In generale, il 

rendimento precedente tiene conto di tutte le spese eccetto la 

spesa di sottoscrizione. Se il comparto viene gestito mediante 

confronto con un benchmark, viene indicato anche il 

rendimento di tale benchmark. 

La classe è stata lanciata in data 8 giugno 2017. 

Il rendimento precedente è calcolato in EUR.

 
Informazioni pratiche 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni in merito a BANTLEON SELECT SICAV, i 
rispettivi fondi parziali e le classi di quote disponibili come 
pure il prospetto di vendita integrale e gli attuali rapporti 
annuali e semestrali nonché ulteriori informazioni possono 
essere ottenuti gratuitamente in tedesco o inglese dalla società 
di gestione del capitale, dai distributori del fondo oppure 
online all’indirizzo www.bantleon.com . 
Inoltre sono disponibili anche ulteriori documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni 

come pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono 

responsabili della determinazione della remunerazione e delle 

attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web 

www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma 

cartacea. 

La valuta di denominazione della classe è l’EURO, il prezzo 

delle quote viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 

disponibile online all'indirizzo www.bantleon.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 
comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi al prezzo 
indicato sopra come spesa di conversione.  A causa delle 
restrizioni legali è possibile che l’investimento in questo 
fondo non sia consentito a tutti gli investitori.  

Legislazione tributaria 
Il comparto è soggetto alle legge ed alla normativa in materia 

fiscale del Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di 

residenza, tale circostanza può influire sulla tassazione dei 

redditi derivanti dal vostro investimento nel fondo. Per 

ulteriori dettagli, rivolgersi a un consulente fiscale.  

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile soltanto 
sulla base di una dichiarazione contenuta in questo 
documento, che sia fuorviante o incorretta o che non 
corrisponda alle parti di riferimento del prospetto di vendita.  

 

 

 

 
 

Il presente fondo è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolata dall’Instituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin). 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2019. 
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Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento 1 

Spesa di sottoscrizione 0,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 1,06% 

Spese addebitate alla classe in certe specifiche  condizioni 

Commissione legata al rendimento nessuna 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 

 



 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Select Global Technology , comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe PT (ISIN: LU1597150868), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Select Global Technology  è un fondo azionario con 
una focalizzazione su azioni di società il cui fatturato o risultato 
annuale è conseguito prevalentemente nel settore tecnologico o 
nei comparti affini alla tecnologia. Le società devono avere la 
propria sede o la propria attività  principale in uno Stato 
industrializzato. 
 
Fino al 10% del patrimonio del fondo parziale può essere 
investito in fondi target. 
 
L’obiettivo di investimento del Bantleon Select Global 
Technology consiste, tenendo conto dei rischi e delle 
opportunità dei mercati dei capitali internazionali, nel 
conseguire sul lungo termine un risultato degli investimenti 

positivo e un rendimento in EUR superiore alla media, 
considerando al contempo il principio della ripartizione dei 
rischi, la sicurezza del capitale di investimento e la liquidità del 
patrimonio di investimento. 
 
Di norma i rischi valutari non sono coperti.  
 
In linea di principio, ogni giorno di negoziazione di borsa gli 
investitori possono richiedere il riscatto delle azioni alle società 
di investimento di capitali. 
 
I redditi di questa classe di quote sono ricapitalizzati 
(tesaurizzazione).

  
  

Profilo di rischio e di rendimento 

Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

 

Altre informazioni su questo rating 

▪ Il rating è basato sulla volatilità dei prezzi negli ultimi 

cinque anni.  

▪ I dati precedenti usati nel calcolo dell’indice SRRI possono 

non essere un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso, la 

categorizzazione può variare con il tempo. 

▪ Il rating più basso non implica un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i rating non è basata su una scala 

lineare. 2 non è due volte più rischioso di 1. La differenza tra 

1 e 2 può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating 

non è un obiettivo e la strategia d'investimento non è gestita 

in funzione del rating. Il rating è un indicatore assoluto del 

rischio. 

 

Perché questo fondo è di Categoria 6? 

La concentrazione mirata su azioni di società il cui fatturato o 
risultato annuale è conseguito prevalentemente nel settore 
tecnologico o nei comparti affini alla tecnologia comporta 
eventualmente rischi aggiuntivi (ad esempio il rischio di 
concentrazione su un settore economico).  

 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali 

denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, 

l'investitore è esposto a un rischio di cambio.  

▪ Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo di 

acquisto, penalizzando così il vostro capitale.  

▪ Rischi di custodia: la custodia di beni patrimonia li, in 

particolare all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario. 

▪ Ogni fondo presenta rischi specifici, una descrizione 

completa e dettagliata dei rischi specifici è indicata nel 

prospetto di vendita. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 



Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per la gestione e la conservazione del fondo, comprese le 

spese di marketing e di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano minori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  sono state stimate a causa della mancanza 

di dati precedenti. Quando quest’ultimi sono disponibili, le 

spese ricorrenti sono calcolate e in tal caso possono variare 

rispetto alla stima. Non comprendono i costi di transazione 

eccetto quelli per l'acquisto o la vendita di altri fondi.  

Ulteriori informazioni sui costi sono altresì riportate nel 
prospetto di vendita al capitolo “Costi” nonché nell’allegato 
al capitolo “Costi e commissioni”, disponibile al sito 
www.bantleon.com . 

 

Risultati passati 

 

• IT – LU1597150868     -21,1% 
 

  
 

Il rendimento passato non rappresenta una garanzia dei 

rendimenti futuri 

Il grafico mostra il rendimento sul capitale investito della classe 

calcolato come variazione in percentuale da fine anno a fine 

anno del valore netto delle attività della classe. In generale, il 

rendimento precedente tiene conto di tutte le spese eccetto la 

spesa di sottoscrizione. Se il comparto viene gestito mediante 

confronto con un benchmark, viene indicato anche il 

rendimento di tale benchmark. 

La classe è stata lanciata in data 8 giugno 2017. 

Il rendimento precedente è calcolato in EUR.

 
Informazioni pratiche 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni in merito a BANTLEON SELECT SICAV, i 
rispettivi fondi parziali e le classi di quote disponibili come 
pure il prospetto di vendita integrale e gli attuali rapporti 
annuali e semestrali nonché ulteriori informazioni possono 
essere ottenuti gratuitamente in tedesco o inglese dalla società 
di gestione del capitale, dai distributori del fondo oppure 
online all’indirizzo www.bantleon.com . 
Inoltre sono disponibili anche ulteriori documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni 

come pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono 

responsabili della determinazione della remunerazione e delle 

attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web 

www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma 

cartacea. 

La valuta di denominazione della classe è l’EURO, il prezzo 

delle quote viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 

disponibile online all'indirizzo www.bantleon.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 
comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi al prezzo 
indicato sopra come spesa di conversione.  A causa delle 
restrizioni legali è possibile che l’investimento in questo 
fondo non sia consentito a tutti gli investitori. 

Legislazione tributaria 
Il comparto è soggetto alle legge ed alla normativa in materia 

fiscale del Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di 

residenza, tale circostanza può influire sulla tassazione dei 

redditi derivanti dal vostro investimento nel fondo. Per 

ulteriori dettagli, rivolgersi a un consulente fiscale.  

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile soltanto 
sulla base di una dichiarazione contenuta in questo 
documento, che sia fuorviante o incorretta  o che non 
corrisponda alle parti di riferimento del prospetto di vendita.  

 

 

 

 
 

Il presente fondo è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolata dall’Instituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin). 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2019. 
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Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento 1 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Commissione di conversione 5,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 1,70% 

Spese addebitate alla classe in certe specifiche  condizioni 

Commissione legata al rendimento nessuna 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 

 



 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Select Global Technology , comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe DT (ISIN: LU1603212538), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Select Global Technology  è un fondo azionario con 
una focalizzazione su azioni di società il cui fatturato o risultato 
annuale è conseguito prevalentemente nel settore tecnologico o 
nei comparti affini alla tecnologia. Le società devono avere la 
propria sede o la propria attività  principale in uno Stato 
industrializzato. 
 
Fino al 10% del patrimonio del fondo parziale può essere 
investito in fondi target. 
 
L’obiettivo di investimento del Bantleon Select Global 
Technology consiste, tenendo conto dei rischi e delle 
opportunità dei mercati dei capitali internazionali, nel 
conseguire sul lungo termine un risultato degli investimenti 

positivo e un rendimento in EUR superiore alla media, 
considerando al contempo il principio della ripartizione dei 
rischi, la sicurezza del capitale di investimento e la liquidità del 
patrimonio di investimento. 
 
Di norma i rischi valutari non sono coperti.  
 
In linea di principio, ogni giorno di negoziazione di borsa gli 
investitori possono richiedere il riscatto delle azioni alle società 
di investimento di capitali. 
 
I redditi di questa classe di quote sono ricapitalizzati 
(tesaurizzazione).

  
  

Profilo di rischio e di rendimento 

Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

 

Altre informazioni su questo rating 

▪ Il rating è basato sulla volatilità dei prezzi negli ultimi 

cinque anni.  

▪ I dati precedenti usati nel calcolo dell’indice SRRI possono 

non essere un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso, la 

categorizzazione può variare con il tempo. 

▪ Il rating più basso non implica un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i rating non è basata su una scala 

lineare. 2 non è due volte più rischioso di 1. La differenza tra 

1 e 2 può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating 

non è un obiettivo e la strategia d'investimento non è gestita 

in funzione del rating. Il rating è un indicatore assoluto del 

rischio. 

 

Perché questo fondo è di Categoria 6? 

La concentrazione mirata su azioni di società il cui fatturato o 
risultato annuale è conseguito prevalentemente nel settore 
tecnologico o nei comparti affini alla tecnologia comporta 
eventualmente rischi aggiuntivi (ad esempio il rischio di 
concentrazione su un settore economico).  

 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali 

denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, 

l'investitore è esposto a un rischio di cambio.  

▪ Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo di 

acquisto, penalizzando così il vostro capitale.  

▪ Rischi di custodia: la custodia di beni patrimonia li, in 

particolare all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario. 

▪ Ogni fondo presenta rischi specifici, una descrizione 

completa e dettagliata dei rischi specifici è indicata nel 

prospetto di vendita. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 



Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per la gestione e la conservazione del fondo, comprese le 

spese di marketing e di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano minori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  sono state stimate a causa della mancanza 

di dati precedenti. Quando quest’ultimi sono disponibili, le 

spese ricorrenti sono calcolate e in tal caso possono variare 

rispetto alla stima. Non comprendono i costi di transazione 

eccetto quelli per l'acquisto o la vendita di altri fondi. 

Ulteriori informazioni sui costi sono altresì riportate nel 
prospetto di vendita al capitolo “Costi” nonché nell’allegato 
al capitolo “Costi e commissioni”, disponibile al sito 
www.bantleon.com . 

 

 

Risultati passati 

 

 

 
  

 
La classe è stata lanciata in data 7 giugno 2018. 

 
 
 
 
Informazioni pratiche

 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni in merito a BANTLEON SELECT SICAV, i 
rispettivi fondi parziali e le classi di quote disponibili come 
pure il prospetto di vendita integrale e gli attuali rapporti 
annuali e semestrali nonché ulteriori informazioni possono 
essere ottenuti gratuitamente in tedesco o inglese dalla società 
di gestione del capitale, dai distributori del fondo oppure 
online all’indirizzo www.bantleon.com . 
Inoltre sono disponibili anche ulteriori documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni 

come pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono 

responsabili della determinazione della remunerazione e delle 

attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web 

www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma 

cartacea. 

La valuta di denominazione della classe è l’EURO, il prezzo 

delle quote viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 

disponibile online all'indirizzo www.bantleon.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 
comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi al prezzo 
indicato sopra come spesa di conversione.  A causa delle 
restrizioni legali è possibile che l’investimento in questo 
fondo non sia consentito a tutti gli investitori.  

Legislazione tributaria 
Il comparto è soggetto alle legge ed alla normativa in materia 

fiscale del Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di 

residenza, tale circostanza può influire sulla tassazione dei 

redditi derivanti dal vostro investimento nel fondo. Per 

ulteriori dettagli, rivolgersi a un consulente fiscale.  

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile soltanto 
sulla base di una dichiarazione contenuta in questo 
documento, che sia fuorviante o incorretta o che non 
corrisponda alle parti di riferimento del prospetto di vendita.  

 

 

 

 
 

 

Il presente fondo è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolata dall’Instituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin). 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2019. 

Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento 1 

Spesa di sottoscrizione 0,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 2,55% 

Spese addebitate alla classe in certe specifiche  condizioni 

Commissione legata al rendimento nessuna 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 

 

 

Non sono ancora disponibili sufficienti dati per formulare indicazioni utili sui 
risultati passati. 



 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Changing World, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe IT (ISIN: LU1808872615), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Changing World è un fondo misto che investe 
principalmente in azioni e obbligazioni. L’obiettivo di 
investimento consiste, tenendo conto dei rischi e delle 
opportunità dei mercati dei capitali internazionali, nel 
conseguire un adeguato incremento di valore attraverso 
un’asset allocation flessibile in azioni e obbligazioni. 
 
La gestione degli investimenti investe almeno il 25% del 
patrimonio del comparto direttamente o tramite fondi comuni 
di investimento in azioni.  
 
Nell'ambito delle azioni la gestione degli investimenti punta 
prevalentemente su imprese che sviluppano prodotti o servizi 
volti a risolvere le sfide di un mondo in cambiamento e delle 
relative tendenze strutturali. Oltre alle azioni, il comparto può 

investire in altri titoli, quali obbligazioni e altre classi di 
investimento. 
Il comparto può detenere attivi in tutte le valute di quegli stati 
che sono rappresentati nell’«All Country World Index (ACWI)» 
di MSCI. 
 
Le operazioni su derivati possono essere effettuate a scopo di 
copertura, ai fini di un’efficace gestione del portafoglio e per 
conseguire rendimenti aggiuntivi. 
 
In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla 
società di investimenti il riscatto delle azioni in qualsiasi giorno 
di negoziazione di borsa. 
 
I redditi del fondo vengono reinvestiti alla fine dell’anno 
d’esercizio (tesaurizzazione).

  
  

Profilo di rischio e di rendimento 

Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Maggiori informazioni su questo rating 

▪ Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque 

anni.  

▪ I dati storici non rispecchiano i rendimenti futuri. 

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso e la 

classificazione potrebbe cambiare nel tempo. 

▪ Il rating più basso non garantisce un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i livelli di rating non si basa su una 

scala lineare. Un fondo di categoria 2 non è due volte più 

rischioso di un fondo di categoria 1. La differenza tra 1 e 2 

può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating non è 

un obiettivo e la strategia d'investimento non è orientata al 

rating. Il rating è un indicatore di rischio assoluto. 

 

Perché questo fondo è di Categoria 5? 

Il fondo investe in azioni e obbligazioni e pertanto è esposto alle 
oscillazioni del mercato azionario e obbligazionario (rischio di 
mercato). 

 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di credito: data la natura dell'universo di 

investimento, il fondo è esposto ad un rischio di 

inadempimento da basso a medio. 

▪ Rischi connessi all’utilizzo di strumenti derivati: Il fondo 

può effettuare operazioni in derivati. Ciò implica maggiori 

opportunità, ma anche rischi più elevati. La copertura 

contro le perdite tramite derivati può ridurre le possibilità 

di rendimento del fondo. 

▪ Rischi operativi: il fondo è soggetto a rischi dovuti a d errori 

operativi o umani. La società di gestione è monitorata da 

revisori indipendenti interni ed esterni , nonché dalle 

autorità di vigilanza 

▪ Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, 

soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario. 

 
 



Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per sostenere i costi di gestione e custodia del fondo, 

comprese le spese di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano inferiori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  rappresentano una stima, in mancanza di 

dati storici. Quando questi ultimi saranno disponibili, 

verranno calcolate le spese correnti, che potranno differire 

dalla stima. Non sono inclusi: 

▪ costi di transazione, eccetto quelli per l'acquisto o la vendita  

 di altri fondi. 

▪ Commissioni di performance. 

Ulteriori informazioni sui costi sono riportate nel capitolo 
“Costi” del prospetto di vendita, nonché nell’allegato al 
capitolo “Costi e commissioni”, disponibile sul sito 
www.bantleon.com . 

 

 

Risultati passati 

 

 

 
  

 
La classe è stata lanciata in data 3 agosto 2018. 

 
 
 
 
Informazioni pratiche

 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni in merito a BANTLEON SELECT SICAV, i suoi 
comparti e le classi di quote disponibili , così come il prospetto 
di vendita integrale e le attuali relazioni annuali e semestrali, 
nonché ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente in 
tedesco o in inglese presso la società di gestione del capitale, i 
distributori del fondo oppure online all’ indirizzo 
www.bantleon.com . 
Inoltre, sono disponibili ulteriori documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e dei benefici, 

nonché i dati relativi all'identità delle persone responsabili per 

la determinazione della remunerazione e dei benefici, vengono 

messe a disposizione sul sito web www.bantleon.com oppure, 

su richiesta, gratuitamente, in forma cartacea. 

La valuta della categoria di azioni è EURO, il prezzo delle quote 

viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile online 

all'indirizzo www.bantleon.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 
comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi a  fronte del 
pagamento della commissione di conversione di cui sopra. A 
causa delle restrizioni legali , è possibile che l’investimento in 
questo fondo non sia consentito a tutti gli investitori.  

Legislazione fiscale 
Il comparto è soggetto alla legislazione fiscale del 

Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, 

questo potrebbe influire sul vostro investimento nel fondo. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a  rivolgervi a un 

consulente finanziario. 

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile soltanto 
sulla base di una dichiarazione contenuta in questo 
documento, che sia fuorviante, incorretta o incoerente 
rispetto alle relative parti del prospetto di vendita. 

 

 

 

 
 

 

Il presente fondo è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin).  

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 marzo 2019. 

Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento 1 

Spesa di sottoscrizione 0,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 0,91% 

Spese addebitate al fondo in determinate circostanze 

Commissione legata al rendimento nessuna 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 

 

 

Non sono ancora disponibili dati sufficienti per fornire indicazioni utili sui risultati 
passati. 



 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Changing World, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe PT (ISIN: LU1808872888), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Changing World è un fondo misto che investe 
principalmente in azioni e obbligazioni. L’obiettivo di 
investimento consiste, tenendo conto dei rischi e delle 
opportunità dei mercati dei capitali internazionali, nel 
conseguire un adeguato incremento di valore attraverso 
un’asset allocation flessibile in azioni e obbligazioni. 
 
La gestione degli investimenti investe almeno il 25% del 
patrimonio del comparto direttamente o tramite fondi comuni 
di investimento in azioni.  
 
Nell'ambito delle azioni la gestione degli investimenti punta 
prevalentemente su imprese che sviluppano prodotti o servizi 
volti a risolvere le sfide di un mondo in cambiamento e delle 
relative tendenze strutturali. Oltre alle azioni, il comparto può 

investire in altri titoli, quali obbligazioni e altre classi di 
investimento. 
Il comparto può detenere attivi in tutte le valute di quegli stati 
che sono rappresentati nell’«All Country World Index (ACWI)» 
di MSCI. 
 
Le operazioni su derivati possono essere effettuate a scopo di 
copertura, ai fini di un’efficace gestione del portafoglio e per 
conseguire rendimenti aggiuntivi. 
 
In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla 
società di investimenti il riscatto delle azioni in qualsiasi giorno 
di negoziazione di borsa. 
 
I redditi del fondo vengono reinvestiti alla fine dell’anno 
d’esercizio (tesaurizzazione).

  
  

Profilo di rischio e di rendimento 

Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Maggiori informazioni su questo rating 

▪ Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque 

anni.  

▪ I dati storici non rispecchiano i rendimenti futuri. 

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso e la 

classificazione potrebbe cambiare nel tempo. 

▪ Il rating più basso non garantisce un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i livelli di rating non si basa su una 

scala lineare. Un fondo di categoria 2 non è due volte più 

rischioso di un fondo di categoria 1. La differenza tra 1 e 2 

può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating non è 

un obiettivo e la strategia d'investimento non è orientata al 

rating. Il rating è un indicatore di rischio assoluto. 

 

Perché questo fondo è di Categoria 5? 

Il fondo investe in azioni e obbligazioni e pertanto è esposto alle 
oscillazioni del mercato azionario e obbligazionario (rischio di 
mercato). 

 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di credito: data la natura dell'universo di 

investimento, il fondo è esposto ad un rischio di 

inadempimento da basso a medio. 

▪ Rischi connessi all’utilizzo di strumenti derivati: Il fondo 

può effettuare operazioni in derivati. Ciò implica maggiori 

opportunità, ma anche rischi più elevati. La copertura 

contro le perdite tramite derivati può ridurre le possibilità 

di rendimento del fondo. 

▪ Rischi operativi: il fondo è soggetto a rischi dovuti a d errori 

operativi o umani. La società di gestione è monitorata da 

revisori indipendenti interni ed esterni , nonché dalle 

autorità di vigilanza 

▪ Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, 

soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario. 

 
 



Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per sostenere i costi di gestione e custodia del fondo, 

comprese le spese di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano inferiori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  rappresentano una stima, in mancanza di 

dati storici. Quando questi ultimi saranno disponibili, 

verranno calcolate le spese correnti, che potranno differire 

dalla stima. Non sono inclusi: 

▪ costi di transazione, eccetto quelli per l'acquisto o la vendita  

 di altri fondi. 

▪ Commissioni di performance. 

Ulteriori informazioni sui costi sono riportate nel capitolo 
“Costi” del prospetto di vendita, nonché nell’allegato al 
capitolo “Costi e commissioni”, disponibile sul sito 
www.bantleon.com . 

 

 

Risultati passati 

 

 

 
  

 
La classe è stata lanciata in data 3 agosto 2018. 

 
 
 
 
Informazioni pratiche

 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni in merito a BANTLEON SELECT SICAV, i suoi 
comparti e le classi di quote disponibili , così come il prospetto 
di vendita integrale e le attuali relazioni annuali e semestrali, 
nonché ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente in 
tedesco o in inglese presso la società di gestione del capitale, i 
distributori del fondo oppure online all’indirizzo 
www.bantleon.com . 
Inoltre, sono disponibili ulteriori documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e dei benefici, 

nonché i dati relativi all'identità delle persone responsabili  per 

la determinazione della remunerazione e dei benefici, vengono 

messe a disposizione sul sito web www.bantleon.com oppure, 

su richiesta, gratuitamente, in forma cartacea. 

La valuta della categoria di azioni è EURO, il prezzo delle quote 

viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile online 

all'indirizzo www.bantleon.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 
comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi a  fronte del 
pagamento della commissione di conversione di cui sopra. A 
causa delle restrizioni legali , è possibile che l’investimento in 
questo fondo non sia consentito a tutti gli investitori.  

Legislazione fiscale 
Il comparto è soggetto alla legislazione fiscale del 

Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, 

questo potrebbe influire sul vostro investimento nel fondo. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a  rivolgervi a un 

consulente finanziario. 

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile soltanto 
sulla base di una dichiarazione contenuta in questo 
documento, che sia fuorviante, incorretta o incoerente 
rispetto alle relative parti del prospetto di vendita. 

 

 

 

 
 

 

Il presente fondo è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin).  

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 marzo 2019. 

Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento 1 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spesa di conversione 5,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 1,55% 

Spese addebitate al fondo in determinate circostanze 

Commissione legata al rendimento nessuna 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 

 

 

Non sono ancora disponibili dati sufficienti per fornire indicazioni utili sui risultati 
passati. 



 
 

Informazioni chiave per gli investitori 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fond o. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo sc opo di 

aiutarvi a capire la natura del fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire.  

Bantleon Changing World, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe DT (ISIN: LU1808873001), EUR 

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG (»Management Company«), una società del Gruppo BANTLEON BANK. 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 

Bantleon Changing World è un fondo misto che investe 
principalmente in azioni e obbligazioni. L’obiettivo di 
investimento consiste, tenendo conto dei rischi e delle 
opportunità dei mercati dei capitali internazionali, nel 
conseguire un adeguato incremento di valore attraverso 
un’asset allocation flessibile in azioni e obbligazioni. 
 
La gestione degli investimenti investe almeno il 25% del 
patrimonio del comparto direttamente o tramite fondi comuni 
di investimento in azioni.  
 
Nell'ambito delle azioni la gestione degli investimenti punta 
prevalentemente su imprese che sviluppano prodotti o servizi 
volti a risolvere le sfide di un mondo in cambiamento e delle 
relative tendenze strutturali. Oltre alle azioni, il comparto può 

investire in altri titoli, quali obbligazioni e altre classi di 
investimento. 
Il comparto può detenere attivi in tutte le valute di quegli stati 
che sono rappresentati nell’«All Country World Index (ACWI)» 
di MSCI. 
 
Le operazioni su derivati possono essere effettuate a scopo di 
copertura, ai fini di un’efficace gestione del portafoglio e per 
conseguire rendimenti aggiuntivi. 
 
In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla 
società di investimenti il riscatto delle azioni in qualsiasi giorno 
di negoziazione di borsa. 
 
I redditi del fondo vengono reinvestiti alla fine dell’anno 
d’esercizio (tesaurizzazione).

  
  

Profilo di rischio e di rendimento 

Indicatore sintetico rischi e benefici (SRRI) 
 
Rischio più basso Rischio più alto 
 
Tipicamente rendimenti minori Tipicamente rendimenti maggiori 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Maggiori informazioni su questo rating 

▪ Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque 

anni.  

▪ I dati storici non rispecchiano i rendimenti futuri. 

▪ Non è garantito che il rating resti lo stesso e la 

classificazione potrebbe cambiare nel tempo. 

▪ Il rating più basso non garantisce un investimento privo di 

rischi. La differenza tra i livelli di rating non si basa su una 

scala lineare. Un fondo di categoria 2 non è due volte più 

rischioso di un fondo di categoria 1. La differenza tra 1 e 2 

può essere diversa dalla differenza tra 2 e 3. Il rating non è 

un obiettivo e la strategia d'investimento non è orientata al 

rating. Il rating è un indicatore di rischio assoluto. 

 

Perché questo fondo è di Categoria 5? 

Il fondo investe in azioni e obbligazioni e pertanto è esposto alle 
oscillazioni del mercato azionario e obbligazionario (rischio di 
mercato). 

 

Altri rischi sostanzialmente rilevanti  

▪ Rischi di credito: data la natura dell'universo di 

investimento, il fondo è esposto ad un rischio di 

inadempimento da basso a medio. 

▪ Rischi connessi all’utilizzo di strumenti derivati: Il fondo 

può effettuare operazioni in derivati. Ciò implica maggiori 

opportunità, ma anche rischi più elevati. La copertura 

contro le perdite tramite derivati può ridurre le possibilità 

di rendimento del fondo. 

▪ Rischi operativi: il fondo è soggetto a rischi dovuti a d errori 

operativi o umani. La società di gestione è monitorata da 

revisori indipendenti interni ed esterni , nonché dalle 

autorità di vigilanza 

▪ Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, 

soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita 

risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza 

o comportamento abusivo del depositario o subdepositario. 

 
 



Spese 

Le commissioni e altre spese a carico dell'investitore vengono utilizzate per sostenere i costi di gestione e custodia del fondo, 

comprese le spese di distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.  

 

La spesa di sottoscrizione  e la spesa di rimborso indicate 

sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che le spese 

siano inferiori. L’investitore può informarsi circa l’importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il 

proprio consulente finanziario. 

Le spese correnti  rappresentano una stima, in mancanza di 

dati storici. Quando questi ultimi saranno disponibili, 

verranno calcolate le spese correnti, che potranno differire 

dalla stima. Non sono inclusi: 

▪ costi di transazione, eccetto quelli per l'acquisto o la vendita  

 di altri fondi. 

▪ Commissioni di performance. 

Ulteriori informazioni sui costi sono riportate nel capitolo 
“Costi” del prospetto di vendita, nonché nell’allegato al 
capitolo “Costi e commissioni”, disponibile sul sito 
www.bantleon.com . 

 

 

Risultati passati 

 

 

 
  

 
La classe è stata lanciata in data 22 novembre 2018. 

 
 
 
 
Informazioni pratiche

 
Depositario 
UBS Europe SE, succursale di Lussemburgo, 33A avenue J.F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo 

Ulteriori informazioni 
Informazioni in merito a BANTLEON SELECT SICAV, i suoi 
comparti e le classi di quote disponibili , così come il prospetto 
di vendita integrale e le attuali relazioni annuali e semestrali, 
nonché ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente in 
tedesco o in inglese presso la società di gestione del capitale, i 
distributori del fondo oppure online all’ indirizzo 
www.bantleon.com . 
Inoltre, sono disponibili ulteriori documenti.  

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una 

descrizione del calcolo della remunerazione e dei benefici, 

nonché i dati relativi all'identità delle persone responsabili per 

la determinazione della remunerazione e dei benefici, vengono 

messe a disposizione sul sito web www.bantleon.com oppure, 

su richiesta, gratuitamente, in forma cartacea. 

La valuta della categoria di azioni è EURO, il prezzo delle quote 

viene pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile online 

all'indirizzo www.bantleon.com. 

Gli investitori esistenti possono effettuare conversioni tra i 
comparti del fondo a ombrello e/o tra le classi a  fronte del 
pagamento della commissione di conversione di cui sopra. A 
causa delle restrizioni legali , è possibile che l’investimento in 
questo fondo non sia consentito a tutti gli investitori.  

Legislazione fiscale 
Il comparto è soggetto alla legislazione fiscale del 

Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, 

questo potrebbe influire sul vostro investimento nel fondo. 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a  rivolgervi a un 

consulente finanziario. 

Dichiarazione di responsabilità 
BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile soltanto 
sulla base di una dichiarazione contenuta in questo 
documento, che sia fuorviante, incorretta o incoerente 
rispetto alle relative parti del prospetto di vendita. 

 

 

 

 
 

 

Il presente fondo è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

BANTLEON AG è autorizzata in Germania ed è regolamentata dall’Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin). 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 marzo 2019. 

Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento 1 

Spesa di sottoscrizione 0,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Spese addebitate al fondo nel corso di un anno 

Spese correnti 2,35% 

Spese addebitate al fondo in determinate circostanze 

Commissione legata al rendimento nessuna 
1 Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal capitale dell'investitore. 

 

 

Non sono ancora disponibili dati sufficienti per fornire indicazioni utili sui risultati 
passati. 
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