
Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1CW22 / LU0501220262
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Un fattore aggiustato del 0,625% attuale si applica a tutte le sottoscrizioni e i riscatti, adattando al rialzo o al ribasso il NAV delle 
azioni per una somma relativa al costo di negoziazione sul mercato, alle imposte, ecc. del comparto.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 15.12.2010.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

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: 1,30%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,28%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A110T4 / LU1034967130
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe R (CL) CHF, un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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 5, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente forti e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente elevato.

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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=1171217378094097783&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 25.03.2014.

La performance storica è stata calcolata in CHF.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

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: 1,44%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,23%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=1171217378094097783&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A12ASD / LU1034966751
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe R (DD) EUR, un comparto di 
CGS FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

Il reddito del comparto viene distribuito; il comparto può versare anticipi sui dividendi.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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 5, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente forti e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente elevato.

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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 04.09.2014.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 2,12%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,15%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A116QH / LU1034966678
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe R (CL) EUR, un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.

O
b

ie
tt

iv
i e

 p
o

lit
ic

a 
d

'in
ve

st
im

en
to

P
ro

fi
lo

 d
i r

is
ch

io
 e

 d
i r

en
d

im
en

to

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 5, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente forti e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente elevato.

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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 27.06.2014.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

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: 1,56%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,09%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A110T3 / LU1034966249
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe I (USD), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.

O
bi

et
tiv

i e
 p

ol
iti

ca
 d

'in
ve

st
im

en
to

Pr
of

ilo
 d

i r
is

ch
io

 e
 d

i r
en

di
m

en
to

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 5, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente forti e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente elevato.

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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Un fattore aggiustato del 0,625% attuale si applica a tutte le sottoscrizioni e i riscatti, adattando al rialzo o al ribasso il NAV delle 
azioni per una somma relativa al costo di negoziazione sul mercato, alle imposte, ecc. del comparto.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 17.03.2014.

La performance storica è stata calcolata in USD.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

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: 1,37%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,34%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1KCDX / LU0875244427
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe R (CHF), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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 5, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente forti e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente elevato.

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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 17.04.2013.

La performance storica è stata calcolata in CHF.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 2,27%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,11%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JS2J / LU0735966961
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe E (USD), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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 5, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente forti e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente elevato.

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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 04.12.2014.

La performance storica è stata calcolata in USD.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 4,09%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,17%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JS2H / LU0735966888
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe R (USD), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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 5, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente forti e quindi la 
possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente elevato.

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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 16.10.2012.

La performance storica è stata calcolata in USD.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 2,00%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,27%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JRZS / LU0697197597
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe E (EUR), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 14.05.2012.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 2,83%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,19%.
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Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JJJ3 / LU0616502612
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution EM Blended Debt - azioni di classe R (EUR), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto è attivamente allocato all'interno di una serie diversificata di opportunità 
d'investimento sul debito dei mercanti emergenti in valute forti e valute locali, sfruttando soprattutto una gamma di obbligazioni 
tradizionali trasferibili e quotate emesse in valuta forte (generalmente in USD) e in valuta locale dei mercati emergenti, emesse da 
governi, enti sovranazionali e/o multilaterali dei mercati emergenti. Il comparto può investire anche in strumenti legati alle valute.

Come indice di riferimento per il comparto viene utilizzato: 50% JPM® EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM 
Global Diversified TR (USD), 25% JPM ELMI Plus TR (USD). L‘indice di riferimento è stabilito per il comparto dalla società e
all’occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non mira a replicare l’indice, ma punta a realizzare un risultato assoluto
indipendente dall‘ indice di riferimento.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 21.11.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 21.11.2011.
La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

JPM® è un marchio registrato di JPMorgan Chase & Co.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 2,17%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 5% della sovraperformance delle azioni rispetto al benchmark 50% JPM® EMBI Global 
Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM® GBI-EM Global Diversified TR (USD), 25% JPM® ELMI Plus TR (USD), soggetto 
all'High Water Mark (ovvero il NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). 
Nell'ultimo esercizio ammontava a 0,00%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JJJ2 / LU0616502539
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution EM Blended Debt - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto è attivamente allocato all'interno di una serie diversificata di opportunità 
d'investimento sul debito dei mercanti emergenti in valute forti e valute locali, sfruttando soprattutto una gamma di obbligazioni 
tradizionali trasferibili e quotate emesse in valuta forte (generalmente in USD) e in valuta locale dei mercati emergenti, emesse da 
governi, enti sovranazionali e/o multilaterali dei mercati emergenti. Il comparto può investire anche in strumenti legati alle valute.

Come indice di riferimento per il comparto viene utilizzato: 50% JPM® EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM 
Global Diversified TR (USD), 25% JPM ELMI Plus TR (USD). L‘indice di riferimento è stabilito per il comparto dalla società e
all’occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non mira a replicare l’indice, ma punta a realizzare un risultato assoluto
indipendente dall‘ indice di riferimento.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

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.

Un fattore aggiustato del 0,50% attuale si applica a tutte le sottoscrizioni e i riscatti, adattando al rialzo o al ribasso il NAV delle azioni 
per una somma relativa al costo di negoziazione sul mercato, alle imposte, ecc. del comparto.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 21.11.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 08.07.2014.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

JPM® è un marchio registrato di JPMorgan Chase & Co.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

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: 1,49%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 5% della sovraperformance delle azioni rispetto al benchmark 50% JPM® EMBI Global 
Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM® GBI-EM Global Diversified TR (USD), 25% JPM® ELMI Plus TR (USD), soggetto 
all'High Water Mark (ovvero il NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). 
Nell'ultimo esercizio ammontava a 0,00%.
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Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JJJ1 / LU0616502455
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution EM Local Debt - azioni di classe R (EUR), un comparto di CGS FMS 
SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire questo obiettivo, il comparto investirà principalmente in una serie di obbligazioni trasferibili tradizionali e quotate 
emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali dei paesi emergenti (denominate nelle valute locali).  Il comparto può inoltre 
investire in strumenti legati a valute e in una serie di strumenti di forex.

Come indice di riferimento per il comparto viene utilizzato: 50% JPM® ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR
(EUR). L‘indice di riferimento è stabilito per il comparto dalla società e all’occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non
mira a replicare l’indice, ma punta a realizzare un risultato assoluto indipendente dall‘ indice di riferimento.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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 associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 21.06.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 15.01.2013.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

JPM® è un marchio registrato di JPMorgan Chase & Co.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 3,27%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 5% della sovraperformance delle azioni rispetto al benchmark 50% JPM® ELMI Plus TR 
(EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR), soggetto all'High Water Mark (ovvero il NAV più elevato per azione 
alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 0,00%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JJJ0 / LU0616502372
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution EM Local Debt - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS FMS 
SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire questo obiettivo, il comparto investirà principalmente in una serie di obbligazioni trasferibili tradizionali e quotate 
emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali dei paesi emergenti (denominate nelle valute locali).  Il comparto può inoltre 
investire in strumenti legati a valute e in una serie di strumenti di forex.

Come indice di riferimento per il comparto viene utilizzato: 50% JPM® ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR
(EUR). L‘indice di riferimento è stabilito per il comparto dalla società e all’occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non
mira a replicare l’indice, ma punta a realizzare un risultato assoluto indipendente dall‘ indice di riferimento.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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 associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Un fattore aggiustato del 0,50% attuale si applica a tutte le sottoscrizioni e i riscatti, adattando al rialzo o al ribasso il NAV delle azioni 
per una somma relativa al costo di negoziazione sul mercato, alle imposte, ecc. del comparto.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 21.06.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 21.06.2011.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

JPM® è un marchio registrato di JPMorgan Chase & Co.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

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: 1,36%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 5% della sovraperformance delle azioni rispetto al benchmark 50% JPM® ELMI Plus TR 
(EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR), soggetto all'High Water Mark (ovvero il NAV più elevato per azione 
alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 0,00%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1JJJY / LU0616502026
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution EM Debt - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire questo obiettivo, il comparto investe principalmente in una serie di obbligazioni trasferibili tradizionali e quotate 
emesse in valuta forte (generalmente in USD) da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali dei paesi emergenti. Il comparto può 
inoltre investire in obbligazioni trasferibili emesse da governi, enti sovranazionali e multilaterali dei mercati emergenti (denominate 
nelle valute locali), in strumenti legati a valute e in una serie di strumenti di forex.

Come indice di riferimento per il comparto viene utilizzato: 100% JPM® EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged. L‘indice di
riferimento è stabilito per il comparto dalla società e all’occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non mira a replicare
l’indice, ma punta a realizzare un risultato assoluto indipendente dall‘ indice di riferimento.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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 associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Un fattore aggiustato del 0,40% attuale si applica a tutte le sottoscrizioni e i riscatti, adattando al rialzo o al ribasso il NAV delle azioni 
per una somma relativa al costo di negoziazione sul mercato, alle imposte, ecc. del comparto.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 21.06.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 21.06.2011.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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"). 
JPM® è un marchio registrato di JPMorgan Chase & Co.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.
 

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:
Commissione di performance: il 5% della sovraperformance delle azioni rispetto al benchmark JPM® EMBI Global 
Diversified TR (EUR) coperto, soggetto all'High Water Mark (ovvero il NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi 
precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 0,12%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1CW25 / LU0501220858
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution EM Debt and FX - azioni di classe R (EUR), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe in una serie di contratti a pronti e a termine di forex, in opzioni, in non-
deliverable forward (NDF), non-deliverable option (NDO) e in altri strumenti legati a valute.

Come indice di riferimento per il comparto viene utilizzato: EURIBOR® 3M TR (EUR) + 200bps. L‘indice di riferimento è stabilito per il
comparto dalla società e all’occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non mira a replicare l’indice, ma punta a realizzare
un risultato assoluto indipendente dall‘ indice di riferimento.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 1 anni.O
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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 contraente: il comparto effettua una quantità rilevante di operazioni su derivati con una o più parti contraenti. Qualora una
parte contraente diventi insolvente, non può più saldare o può saldare solo in parte i crediti in sospeso del comparto.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 31.01.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 31.01.2011.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

EURIBOR® è un marchio registrato di Euribor-EBF a.i.s.b.l.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 2,11%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,22%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1CW24 / LU0501220775
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution EM Debt and FX - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe in una serie di contratti a pronti e a termine di forex, in opzioni, in non-
deliverable forward (NDF), non-deliverable option (NDO) e in altri strumenti legati a valute.

Come indice di riferimento per il comparto viene utilizzato: EURIBOR® 3M TR (EUR) + 200bps. L‘indice di riferimento è stabilito per il
comparto dalla società e all’occorrenza può essere cambiato. Il comparto tuttavia non mira a replicare l’indice, ma punta a realizzare
un risultato assoluto indipendente dall‘ indice di riferimento.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 1 anni.O
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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 contraente: il comparto effettua una quantità rilevante di operazioni su derivati con una o più parti contraenti. Qualora una
parte contraente diventi insolvente, non può più saldare o può saldare solo in parte i crediti in sospeso del comparto.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Un fattore aggiustato del 0,25% attuale si applica a tutte le sottoscrizioni e i riscatti, adattando al rialzo o al ribasso il NAV delle azioni
per una somma relativa al costo di negoziazione sul mercato, alle imposte, ecc. del comparto.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.

Sp
es

e
R

is
ul

ta
ti 

ot
te

nu
ti 

ne
l p

as
sa

to
In

fo
rm

az
io

ni
 p

ra
tic

he

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 31.01.2011, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 06.08.2014.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

EURIBOR® è un marchio registrato di Euribor-EBF a.i.s.b.l.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

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: 1,42%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a    
0,21%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


Informazioni chiave per gli investitori

WKN / ISIN: A1CW23 / LU0501220429
Il fondo è gestito da Universal-Investment-Luxembourg S.A. (la "società di gestione").

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.

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe R (EUR), un comparto di CGS 
FMS SICAV

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni 
denominate in valuta (generalmente in USD) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali 
in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex.

Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

In quest'ambito, la scelta dei singoli attivi viene fatta dal gestore del comparto.

I proventi restano nel comparto e incrementano il valore delle quote.

In generale, gli investitori possono riscattare le proprie azioni presso la società di gestione in qualsiasi giorni di contrattazione, ovvero 
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo e in Francoforte sul Meno. Tuttavia, il fondo potrebbe sospendere la possibilità di riscatto delle 
azioni in circostanze eccezionali che, tenendo conto degli interessi degli azionisti, potrebbero rendere necessaria tale sospensione.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendano ritirare il proprio capitale 
entro un periodo inferiore a 3 anni.
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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.

- Rischio di valuta: il comparto investe il suo patrimonio nei mercati valutari internazionali. Le maggiori possibilità offerte dalle 
variazioni dei cambi si accompagnano a rischi di perdita più elevati.

- Rischi associati all’uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati ai fini menzionati alla rubrica "Politica 
d’investimento" di cui sopra. 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.

- Rischio di custodia: il deposito di beni patrimoniali in particolare all'estero può essere associato ad un rischio di perdite derivanti da 
insolvenza, scarsa scrupolosità nella custodia o abusi del depositario o di un suo incaricato.

- 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.

Rendimento tipicamente più basso
Rischio più basso

Rendimento tipicamente più elevato
Rischio elevato

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de


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.

Non è dovuta alcuna commissione di conversione se le quote sono converse tramite una borsa valori dello stesso comparto oppoure 
un altro comparto.

Le spese correnti qui menzionate sono state sostenute nel precedente esercizio del comparto, conclusosi il dicembre 2015. 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). Il rendiconto annuale per ogni esercizio comprende i dettagli delle 
spese calcolate esattamente. Ulteriori informazioni sulle spese sono reperibili nella descrizione dettagliata del comparto 
nell'Appendice III - dettagli del comparto nel prospetto.
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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 15.12.2010, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 19.01.2011.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

La banca depositaria del fondo è The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch.

Il Prospetto informativo e le relazioni attuali con i prezzi attuali delle quote nonché altre informazioni relative al comparto ed eventuali 
altre categorie di quote del comparto sono disponibili gratuitamente in inglese sulla nostra homepage all'indirizzo www.universal-
investment.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.

Universal-Investment-Luxembourg S.A. 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").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alladata del 17.02.2016.

 

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:
Spese di sottoscrizione e di rimborso: 5,00% / 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: 1,97%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:
Commissione di performance: il 10% della sovraperformance del NAV per azione, soggetto all'High Water Mark (ovvero il 
NAV più elevato per azione alla fine di qualsiasi precedente periodo di performance). Nell'ultimo esercizio ammontava a 
0,24%.

http://www.universal-investment.lu/Publikumsfonds/Fonds-Selektor-%281%29/FondsDetails.aspx?fundID=&tabID=4&lang=de-de

