
Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Asian Century
Classe di azioni A CHF Hedged (LU0681573159), Classe di azioni B CHF Hedged (LU0681573316), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU0681574397)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Swan Asset Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di trarre profitto dalla crescita
economica dell'Asia.

Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Asian Century investe almeno due terzi del proprio
patrimonio in titoli di tutto il mondo correlati alla crescita economica
asiatica. I titoli azionari possono rappresentare sino al 100% del
patrimonio del comparto. I titoli obbligazionari in portafoglio hanno un
rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato da Moody's e Standard &
Poors). Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10%
tramite altri investimenti collettivi.

Esso può inoltre detenere liquidità. Il comparto può utilizzare strumenti
derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del
portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 5 poiché investe in asset che
presentano un certo rischio.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,00% 3,00% 2,35%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Il comparto non dispone ancora di dati calcolati sulla base di un intero anno

civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.

2015 2016 2017 2018 2019

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 21 maggio 2007

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Asian Century
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Asian Century
Classe di azioni A EUR (LU0299668185), Classe di azioni B EUR (LU0299668342), Classe di azioni C EUR (LU0381762854)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Swan Asset Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di trarre profitto dalla crescita
economica dell'Asia.

Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Asian Century investe almeno due terzi del proprio
patrimonio in titoli di tutto il mondo correlati alla crescita economica
asiatica. I titoli azionari possono rappresentare sino al 100% del
patrimonio del comparto. I titoli obbligazionari in portafoglio hanno un
rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato da Moody's e Standard &
Poors). Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10%
tramite altri investimenti collettivi.

Esso può inoltre detenere liquidità. Il comparto può utilizzare strumenti
derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del
portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 6; ciò significa che non è a capitale
garantito e che il rischio al momento dell'investimento è elevato. I

guadagni o le perdite potenziali dovrebbero essere considerevoli. Il
comparto può assumersi rischi maggiori al fine di ottenere rendimenti
più elevati e il NAV può aumentare o diminuire di conseguenza.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,00% 3,00% 2,35%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Q A EUR 7,1% -17,6% 14,2% -0,5% 19,0% -9,2% 1,7% 22,4% -20,7% 7,7%

Q B EUR 7,1% -17,6% 14,1% -0,6% 19,0% -9,2% 1,6% 22,3% -20,7% 7,7%

Q C EUR -17,2% 14,8% -0,1% 19,6%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 21 maggio 2007

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Asian Century
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Asian Century
Classe di azioni A USD Hedged (LU1179176067), Classe di azioni B USD Hedged (LU1179176141), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1179176224)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Swan Asset Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di trarre profitto dalla crescita
economica dell'Asia.

Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Asian Century investe almeno due terzi del proprio
patrimonio in titoli di tutto il mondo correlati alla crescita economica
asiatica. I titoli azionari possono rappresentare sino al 100% del
patrimonio del comparto. I titoli obbligazionari in portafoglio hanno un
rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato da Moody's e Standard &
Poors). Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10%
tramite altri investimenti collettivi.

Esso può inoltre detenere liquidità. Il comparto può utilizzare strumenti
derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del
portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 6; ciò significa che non è a capitale
garantito e che il rischio al momento dell'investimento è elevato. I
guadagni o le perdite potenziali dovrebbero essere considerevoli. Il
comparto può assumersi rischi maggiori al fine di ottenere rendimenti
più elevati e il NAV può aumentare o diminuire di conseguenza.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,00% 3,00% 2,35%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 21 maggio 2007

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Asian Century
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Asian Century
Classe di azioni A USD (LU1179176497), Classe di azioni B USD (LU1179176570), Classe di azioni C USD (LU1179176653)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Swan Asset Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di trarre profitto dalla crescita
economica dell'Asia.

Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Asian Century investe almeno due terzi del proprio
patrimonio in titoli di tutto il mondo correlati alla crescita economica
asiatica. I titoli azionari possono rappresentare sino al 100% del
patrimonio del comparto. I titoli obbligazionari in portafoglio hanno un
rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato da Moody's e Standard &
Poors). Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10%
tramite altri investimenti collettivi.

Esso può inoltre detenere liquidità. Il comparto può utilizzare strumenti
derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del
portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD 1 2 3 4 5 6 7

B USD 1 2 3 4 5 6 7

C USD 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 6; ciò significa che non è a capitale
garantito e che il rischio al momento dell'investimento è elevato. I

guadagni o le perdite potenziali dovrebbero essere considerevoli. Il
comparto può assumersi rischi maggiori al fine di ottenere rendimenti
più elevati e il NAV può aumentare o diminuire di conseguenza.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD B USD C USD

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,00% 3,00% 2,35%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.
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La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 21 maggio 2007

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Asian Century
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute
Classe di azioni A CHF Hedged (LU1506406799), Classe di azioni B CHF Hedged (LU1506406955), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU1506407177)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Il comparto mira alla conservazione e alla crescita del capitale tramite
investimenti diversificati e complementari. Il team di gestione sceglie gli
investimenti tematici e adatta le strategie a seconda del contesto
macroeconomico e delle opportunità a breve termine al fine di ottenere
un portafoglio dal profilo asimmetrico in grado di contenere le perdite
nelle fasi di ribasso e di partecipare alla performance dei mercati
finanziari.
Politica di investimento
Gli investimenti avverranno principalmente tramite organismi di
investimento collettivo.
Il portafoglio sarà investito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- dallo 0% al 40% in azioni e fondi azionari tradizionali;
- dallo 0% al 100% in obbligazioni e fondi obbligazionari
indipendentemente dalla scadenza e dal rating;
- dallo 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei nel rispetto
delle normative sugli OICVM.
Gli investimenti in obbligazioni dovranno avere un rating minimo
"investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-).
L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e ricorrere a strumenti derivati
per fini sia di copertura dei rischi sia di gestione efficiente del
portafoglio.
Il comparto è destinato a investitori prudenti che desiderano anzitutto
preservare il capitale investito senza rinunciare alle opportunità di
crescita offerte dai mercati finanziari.
Investendo indirettamente (per lo più tramite organismi di investimento
collettivo) o direttamente in titoli, il comparto è esposto al rischio di

credito, al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di
oscillazione dei corsi azionari.
Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che il comparto
può investire in titoli di Paesi in via di sviluppo o emergenti, i quali
solitamente presentano un livello di rischio più elevato rispetto a quello
dei Paesi sviluppati.
Gli investimenti vengono effettuati in base a una strategia di gestione
professionale e diversificata.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,04% 2,46% 1,63%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Non sarà dovuta alcuna
commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione
alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per
azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi esercizio precedente o al
valore patrimoniale netto per azione iniziale (principio dell’“high water
mark”). Nell’ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di
performance ammontavano allo 0% del comparto per la classe A, allo
0% del comparto per la classe B e allo 0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.
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Q A CHF Hedged 3,1% -8,6% 4,8%

Q B CHF Hedged 2,7% -9,0% 4,4%

Q C CHF Hedged

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 ottobre 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - BlueStar
Absolute mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute
Classe di azioni D EUR (LU1506406526), Classe di azioni D CHF Hedged (LU1506407334), Classe di azioni D USD Hedged (LU1506407763)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Il comparto mira alla conservazione e alla crescita del capitale tramite
investimenti diversificati e complementari. Il team di gestione sceglie gli
investimenti tematici e adatta le strategie a seconda del contesto
macroeconomico e delle opportunità a breve termine al fine di ottenere
un portafoglio dal profilo asimmetrico in grado di contenere le perdite
nelle fasi di ribasso e di partecipare alla performance dei mercati
finanziari.
Politica di investimento
Gli investimenti avverranno principalmente tramite organismi di
investimento collettivo.
Il portafoglio sarà investito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- dallo 0% al 40% in azioni e fondi azionari tradizionali;
- dallo 0% al 100% in obbligazioni e fondi obbligazionari
indipendentemente dalla scadenza e dal rating;
- dallo 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei nel rispetto
delle normative sugli OICVM.
Gli investimenti in obbligazioni dovranno avere un rating minimo
"investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-).
L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e ricorrere a strumenti derivati
per fini sia di copertura dei rischi sia di gestione efficiente del
portafoglio.
Il comparto è destinato a investitori prudenti che desiderano anzitutto
preservare il capitale investito senza rinunciare alle opportunità di
crescita offerte dai mercati finanziari.
Investendo indirettamente (per lo più tramite organismi di investimento
collettivo) o direttamente in titoli, il comparto è esposto al rischio di

credito, al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di
oscillazione dei corsi azionari.
Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che il comparto
può investire in titoli di Paesi in via di sviluppo o emergenti, i quali
solitamente presentano un livello di rischio più elevato rispetto a quello
dei Paesi sviluppati.
Gli investimenti vengono effettuati in base a una strategia di gestione
professionale e diversificata.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

D EUR 1 2 3 4 5 6 7

D CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

D USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

D EUR D CHF
Hedged

D USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,00% 3,00% 3,00%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Non sarà dovuta alcuna
commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione
alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per
azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi esercizio precedente o al
valore patrimoniale netto per azione iniziale (principio dell’“high water
mark”). Nell’ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di
performance ammontavano allo 0% del comparto per la classe D EUR,
allo 0% del comparto per la classe D CHF Hedged e allo 0% del
comparto per la classe D USD Hedged.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
D.
Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da un
anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.
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civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti dal

comparto nel passato.
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La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 ottobre 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - BlueStar
Absolute mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi D sono riservate agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute
Classe di azioni A USD Hedged (LU1506407417), Classe di azioni B USD Hedged (LU1506407508), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1506407680)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Il comparto mira alla conservazione e alla crescita del capitale tramite
investimenti diversificati e complementari. Il team di gestione sceglie gli
investimenti tematici e adatta le strategie a seconda del contesto
macroeconomico e delle opportunità a breve termine al fine di ottenere
un portafoglio dal profilo asimmetrico in grado di contenere le perdite
nelle fasi di ribasso e di partecipare alla performance dei mercati
finanziari.
Politica di investimento
Gli investimenti avverranno principalmente tramite organismi di
investimento collettivo.
Il portafoglio sarà investito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- dallo 0% al 40% in azioni e fondi azionari tradizionali;
- dallo 0% al 100% in obbligazioni e fondi obbligazionari
indipendentemente dalla scadenza e dal rating;
- dallo 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei nel rispetto
delle normative sugli OICVM.
Gli investimenti in obbligazioni dovranno avere un rating minimo
"investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-).
L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e ricorrere a strumenti derivati
per fini sia di copertura dei rischi sia di gestione efficiente del
portafoglio.
Il comparto è destinato a investitori prudenti che desiderano anzitutto
preservare il capitale investito senza rinunciare alle opportunità di
crescita offerte dai mercati finanziari.
Investendo indirettamente (per lo più tramite organismi di investimento
collettivo) o direttamente in titoli, il comparto è esposto al rischio di

credito, al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di
oscillazione dei corsi azionari.
Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che il comparto
può investire in titoli di Paesi in via di sviluppo o emergenti, i quali
solitamente presentano un livello di rischio più elevato rispetto a quello
dei Paesi sviluppati.
Gli investimenti vengono effettuati in base a una strategia di gestione
professionale e diversificata.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.
Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,21% 2,52% 1,63%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Non sarà dovuta alcuna
commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione
alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per
azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi esercizio precedente o al
valore patrimoniale netto per azione iniziale (principio dell’“high water
mark”). Nell’ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di
performance ammontavano allo 0,18% del comparto per la classe A,
allo 0,20% del comparto per la classe B e allo 0% del comparto per la
classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.
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Q A USD Hedged 5,1% -5,8% 7,8%

Q B USD Hedged

Q C USD Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 ottobre 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - BlueStar
Absolute mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic
Classe di azioni A CHF Hedged (LU1506408225), Classe di azioni B CHF Hedged (LU1506408498), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU1506408571)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Obiettivo del comparto è far crescere il capitale investito cogliendo le
opportunità di investimento offerte essenzialmente (ma non
esclusivamente) dall'universo azionario e obbligazionario globale.
Politica di investimento
Gli investimenti avverranno principalmente tramite organismi di
investimento collettivo.
Il portafoglio sarà investito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali;
- dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari
indipendentemente dalla scadenza e dal rating;
- dallo 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei nel rispetto
delle normative sugli OICVM.
Gli investimenti in obbligazioni dovranno avere un rating minimo
"investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-).
L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e ricorrere a strumenti derivati
per fini sia di copertura dei rischi sia di gestione efficiente del
portafoglio.
Il comparto è pensato per gli investitori che puntano alla crescita del
proprio patrimonio nel medio periodo essenzialmente tramite
un'allocazione dinamica e flessibile nei mercati azionari e
obbligazionari. Gli investitori dovranno essere disposti a subire
fluttuazioni del valore del proprio patrimonio.
Investendo indirettamente (per lo più tramite organismi di investimento
collettivo) o direttamente in titoli, il comparto è esposto al rischio di
credito, al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di
oscillazione dei corsi azionari.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che il comparto
può investire in titoli di Paesi in via di sviluppo o emergenti, i quali
solitamente presentano un livello di rischio più elevato rispetto a quello
dei Paesi sviluppati.
Gli investimenti vengono effettuati in base a una strategia di gestione
professionale e diversificata.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,49% 2,50% 1,99%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Non sarà dovuta alcuna
commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione
alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per
azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi esercizio precedente o al
valore patrimoniale netto per azione iniziale (principio dell’“high water
mark”). Nell’ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di
performance ammontavano allo 0% del comparto per la classe A, allo
0% del comparto per la classe B e allo 0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A CHF Hedged 7,1% -11,8% 11,3%

Q B CHF Hedged 7,1% -11,8% 11,3%

Q C CHF Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 ottobre 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - BlueStar
Dynamic mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic
Classe di azioni A EUR (LU1506407847), Classe di azioni B EUR (LU1506407920), Classe di azioni C EUR (LU1506408068)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Obiettivo del comparto è far crescere il capitale investito cogliendo le
opportunità di investimento offerte essenzialmente (ma non
esclusivamente) dall'universo azionario e obbligazionario globale.
Politica di investimento
Gli investimenti avverranno principalmente tramite organismi di
investimento collettivo.
Il portafoglio sarà investito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali;
- dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari
indipendentemente dalla scadenza e dal rating;
- dallo 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei nel rispetto
delle normative sugli OICVM.
Gli investimenti in obbligazioni dovranno avere un rating minimo
"investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-).
L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e ricorrere a strumenti derivati
per fini sia di copertura dei rischi sia di gestione efficiente del
portafoglio.
Il comparto è pensato per gli investitori che puntano alla crescita del
proprio patrimonio nel medio periodo essenzialmente tramite
un'allocazione dinamica e flessibile nei mercati azionari e
obbligazionari. Gli investitori dovranno essere disposti a subire
fluttuazioni del valore del proprio patrimonio.

Investendo indirettamente (per lo più tramite organismi di investimento
collettivo) o direttamente in titoli, il comparto è esposto al rischio di
credito, al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di
oscillazione dei corsi azionari.
Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che il comparto
può investire in titoli di Paesi in via di sviluppo o emergenti, i quali
solitamente presentano un livello di rischio più elevato rispetto a quello
dei Paesi sviluppati.
Gli investimenti vengono effettuati in base a una strategia di gestione
professionale e diversificata.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,48% 2,50% 1,99%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Non sarà dovuta alcuna
commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione
alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per
azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi esercizio precedente o al
valore patrimoniale netto per azione iniziale (principio dell’“high water
mark”). Nell’ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di
performance ammontavano allo 0% del comparto per la classe A, allo
0% del comparto per la classe B e allo 0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.
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Q A EUR 7,4% -11,4% 11,7%

Q B EUR

Q C EUR 8,0% -11,0% 12,3%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 ottobre 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - BlueStar
Dynamic mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic
Classe di azioni D EUR (LU1506408142), Classe di azioni D CHF Hedged (LU1506408654), Classe di azioni D USD Hedged (LU1506409033)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Obiettivo del comparto è far crescere il capitale investito cogliendo le
opportunità di investimento offerte essenzialmente (ma non
esclusivamente) dall'universo azionario e obbligazionario globale.
Politica di investimento
Gli investimenti avverranno principalmente tramite organismi di
investimento collettivo.
Il portafoglio sarà investito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali;
- dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari
indipendentemente dalla scadenza e dal rating;
- dallo 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei nel rispetto
delle normative sugli OICVM.
Gli investimenti in obbligazioni dovranno avere un rating minimo
"investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-).
L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e ricorrere a strumenti derivati
per fini sia di copertura dei rischi sia di gestione efficiente del
portafoglio.
Il comparto è pensato per gli investitori che puntano alla crescita del
proprio patrimonio nel medio periodo essenzialmente tramite
un'allocazione dinamica e flessibile nei mercati azionari e
obbligazionari. Gli investitori dovranno essere disposti a subire
fluttuazioni del valore del proprio patrimonio.
Investendo indirettamente (per lo più tramite organismi di investimento
collettivo) o direttamente in titoli, il comparto è esposto al rischio di
credito, al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di
oscillazione dei corsi azionari.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che il comparto
può investire in titoli di Paesi in via di sviluppo o emergenti, i quali
solitamente presentano un livello di rischio più elevato rispetto a quello
dei Paesi sviluppati.
Gli investimenti vengono effettuati in base a una strategia di gestione
professionale e diversificata.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

D EUR 1 2 3 4 5 6 7

D CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

D USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

D EUR D CHF
Hedged

D USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,00% 3,03% 3,00%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Non sarà dovuta alcuna
commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione
alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per
azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi esercizio precedente o al
valore patrimoniale netto per azione iniziale (principio dell’“high water
mark”). Nell’ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di
performance ammontavano allo 0% del comparto per la classe D EUR,
allo 0% del comparto per la classe D CHF e allo 0% del comparto per la
classe D USD.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
D.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q D EUR -11,8% 11,2%

Q D CHF Hedged -12,3% 10,7%

Q D USD Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 ottobre 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - BlueStar
Dynamic mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi D sono riservate agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic
Classe di azioni A USD Hedged (LU1506408738), Classe di azioni B USD Hedged (LU1506408811), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1506408902)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Obiettivo del comparto è far crescere il capitale investito cogliendo le
opportunità di investimento offerte essenzialmente (ma non
esclusivamente) dall'universo azionario e obbligazionario globale.
Politica di investimento
Gli investimenti avverranno principalmente tramite organismi di
investimento collettivo.
Il portafoglio sarà investito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali;
- dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari
indipendentemente dalla scadenza e dal rating;
- dallo 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei nel rispetto
delle normative sugli OICVM.
Gli investimenti in obbligazioni dovranno avere un rating minimo
"investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-).
L'investimento in strumenti con rating inferiore a "investment grade" sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e ricorrere a strumenti derivati
per fini sia di copertura dei rischi sia di gestione efficiente del
portafoglio.
Il comparto è pensato per gli investitori che puntano alla crescita del
proprio patrimonio nel medio periodo essenzialmente tramite
un'allocazione dinamica e flessibile nei mercati azionari e
obbligazionari. Gli investitori dovranno essere disposti a subire
fluttuazioni del valore del proprio patrimonio.
Investendo indirettamente (per lo più tramite organismi di investimento
collettivo) o direttamente in titoli, il comparto è esposto al rischio di
credito, al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di
oscillazione dei corsi azionari.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che il comparto
può investire in titoli di Paesi in via di sviluppo o emergenti, i quali
solitamente presentano un livello di rischio più elevato rispetto a quello
dei Paesi sviluppati.
Gli investimenti vengono effettuati in base a una strategia di gestione
professionale e diversificata.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,52% 2,50% 1,99%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Non sarà dovuta alcuna
commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione
alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per
azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi esercizio precedente o al
valore patrimoniale netto per azione iniziale (principio dell’“high water
mark”). Nell’ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di
performance ammontavano allo 0,44% del comparto per la classe A,
allo 0,80% del comparto per la classe B e allo 0% del comparto per la
classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.
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Q A USD Hedged 9,4% -9,1% 14,4%

Q B USD Hedged 14,1%

Q C USD Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 ottobre 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - BlueStar
Dynamic mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund
Classe di azioni A CHF Hedged (LU0860713121), Classe di azioni B CHF Hedged (LU0860713394), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU0860713477)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB–ACCENT LUX – Bond EUR Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro di emittenti
di qualità elevata di Stati membri dell'OCDE. Tali obbligazioni devono
essere negoziate presso una borsa valori o su un altro mercato
regolamentato come disposto dal capitolo "Politica di investimento" del
prospetto. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10%
in altri investimenti collettivi.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono

denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 2 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,07% 1,11% 0,82%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Q A CHF Hedged 6,4% -2,1% 3,0% 0,4% -2,6% 1,9%

Q B CHF Hedged 6,4% -2,2% 2,9% 0,3% -2,7% 1,8%

Q C CHF Hedged

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 2 agosto 2001

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Bond EUR
Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund
Classe di azioni A EUR (LU0128695417), Classe di azioni B EUR (LU0125518273), Classe di azioni C EUR (LU0381761617)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB–ACCENT LUX – Bond EUR Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro di emittenti
di qualità elevata di Stati membri dell'OCDE. Tali obbligazioni devono
essere negoziate presso una borsa valori o su un altro mercato
regolamentato come disposto dal capitolo "Politica di investimento" del
prospetto. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10%
in altri investimenti collettivi.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 2 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,05% 1,09% 0,82%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Q A EUR 1,8% 1,7% 12,7% 1,5% 6,8% -1,1% 3,6% 1,0% -2,1% 2,3%

Q B EUR 1,8% 1,6% 12,6% 1,5% 6,7% -1,2% 3,6% 0,9% -2,2% 2,3%

Q C EUR 7,0% -0,9% 3,9% 1,2% -1,9% 2,6%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 2 agosto 2001

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Bond EUR
Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund
Classe di azioni A USD Hedged (LU0860713550), Classe di azioni B USD Hedged (LU0860713634), Classe di azioni C USD Hedged
(LU0860713717)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB–ACCENT LUX – Bond EUR Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro di emittenti
di qualità elevata di Stati membri dell'OCDE. Tali obbligazioni devono
essere negoziate presso una borsa valori o su un altro mercato
regolamentato come disposto dal capitolo "Politica di investimento" del
prospetto. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10%
in altri investimenti collettivi.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono

denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 2 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,12% 1,17% 0,82%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A USD Hedged 6,7% -0,8% 4,9% 2,7% 0,5% 5,1%

Q B USD Hedged 6,6% -0,8% 4,9% 2,7% 0,4% 5,0%

Q C USD Hedged

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 2 agosto 2001

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Bond EUR
Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro
Classe di azioni A CHF Hedged (LU0681572425), Classe di azioni B CHF Hedged (LU0681572771), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU0681572938)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Darwin Selection Euro investe sino al 60% in azioni
internazionali negoziate essenzialmente sui mercati di Paesi
appartenenti all'OCSE e sino al 90% in obbligazioni e obbligazioni
convertibili di emittenti di uno Stato membro dell'OCSE. La parte
restante del portafoglio viene investita in strumenti del mercato
monetario, liquidità e prodotti assimilabili. Il comparto può altresì
investire sino a un massimo del 35% tramite altri investimenti collettivi.

Le obbligazioni hanno in genere un rating almeno pari a Baa3/BBB-
(assegnato da Moody's e Standard & Poors), tuttavia sino al 20% del
patrimonio può essere investito in obbligazioni di qualità inferiore.

Gli investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto
saranno di norma coperti contro il rischio di cambio. È tuttavia
consentita un'esposizione ad altre divise priva di copertura sino a un
massimo del 30% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati per fini di copertura
dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,72% 2,75% 2,30%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A CHF Hedged 8,8% 4,4% -2,0% -2,3% 1,6% 10,3% -11,0% 11,0%

Q B CHF Hedged -2,4% 1,6%

Q C CHF Hedged

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 2 aprile 2009

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Darwin
Selection Euro mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda
l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro
Classe di azioni A EUR (LU0417110276), Classe di azioni B EUR (LU0417110359), Classe di azioni C EUR (LU0417110516)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Darwin Selection Euro investe sino al 60% in azioni
internazionali negoziate essenzialmente sui mercati di Paesi
appartenenti all'OCSE e sino al 90% in obbligazioni e obbligazioni
convertibili di emittenti di uno Stato membro dell'OCSE. La parte
restante del portafoglio viene investita in strumenti del mercato
monetario, liquidità e prodotti assimilabili. Il comparto può altresì
investire sino a un massimo del 35% tramite altri investimenti collettivi.

Le obbligazioni hanno in genere un rating almeno pari a Baa3/BBB-
(assegnato da Moody's e Standard & Poors), tuttavia sino al 20% del
patrimonio può essere investito in obbligazioni di qualità inferiore.

Gli investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto
saranno di norma coperti contro il rischio di cambio. È tuttavia
consentita un'esposizione ad altre divise priva di copertura sino a un
massimo del 30% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati per fini di copertura
dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il

comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,71% 2,75% 2,30%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A EUR 5,3% -13,1% 9,3% 4,6% -1,7% -0,9% 2,4% 10,9% -10,5% 11,4%

Q B EUR 5,2% -13,1% 9,3% 4,6% -1,8% -0,9% 2,4% 10,9% -10,5% 11,4%

Q C EUR 5,7% -12,7% 9,7% 5,0% -1,3%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 2 aprile 2009

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Darwin
Selection Euro mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda
l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - ERASMUS BOND FUND
Classe di azioni A CHF Hedged (LU1005193302), Classe di azioni B CHF Hedged (LU1005193484), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU1005193567)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Erasmus Bond Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di
emittenti di prim'ordine di uno Stato membro dell'OCSE. Tali strumenti
finanziari devono avere un rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato
da Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì investire sino a
un massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi.

Tuttavia, sino al 30% del patrimonio netto può essere investito in
strumenti con rating inferiore a Baa3/BBB- (Moody's e Standard &
Poors) e/o di emittenti di Paesi non membri dell'OCSE.

A titolo accessorio, il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare
strumenti derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente
del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,49% 1,53% 0,68%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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2015 2016 2017 2018 2019

Q A CHF Hedged -0,6% 2,5% 1,7% -4,4% 5,0%

Q B CHF Hedged 2,5% 1,6% -4,4% 5,0%

Q C CHF Hedged 0,2%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 agosto 2008

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - ERASMUS
BOND FUND mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - ERASMUS BOND FUND
Classe di azioni A EUR (LU0379558173), Classe di azioni B EUR (LU0379560153), Classe di azioni C EUR (LU0379561045)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Erasmus Bond Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di
emittenti di prim'ordine di uno Stato membro dell'OCSE. Tali strumenti
finanziari devono avere un rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato
da Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì investire sino a
un massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi.

Tuttavia, sino al 30% del patrimonio netto può essere investito in
strumenti con rating inferiore a Baa3/BBB- (Moody's e Standard &
Poors) e/o di emittenti di Paesi non membri dell'OCSE.

A titolo accessorio, il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare
strumenti derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente
del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,48% 1,52% 0,68%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A EUR -1,3% -1,7% 9,6% -0,7% 2,3% 0,2% 3,1% 2,2% -3,9% 5,5%

Q B EUR -1,6% -1,8% 9,5% -0,7% 3,1% 0,2% 3,1% 2,2% -4,0% 5,5%

Q C EUR -1,1% -1,3% 10,4% 0,1% 3,1% 1,0% 3,9% 3,0% -3,2% 6,4%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 agosto 2008

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - ERASMUS
BOND FUND mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - ERASMUS BOND FUND
Classe di azioni E EUR (LU1957493619), Classe di azioni E CHF Hedged (LU1957493700), Classe di azioni E USD Hedged
(LU1957493882)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Erasmus Bond Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di
emittenti di prim'ordine di uno Stato membro dell'OCSE. Tali strumenti
finanziari devono avere un rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato
da Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì investire sino a
un massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi.

Tuttavia, sino al 30% del patrimonio netto può essere investito in
strumenti con rating inferiore a Baa3/BBB- (Moody's e Standard &
Poors) e/o di emittenti di Paesi non membri dell'OCSE.

A titolo accessorio, il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare
strumenti derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente
del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione

Questa classe di azioni è a distribuzione. I dividendi possono includere
dei proventi, delle plusvalenze realizzate e/o prelevate sul capitale.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

E EUR 1 2 3 4 5 6 7

E CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

E USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

E EUR E CHF
Hedged

E USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,48% 1,48% 1,48%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi E.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.
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La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 agosto 2008

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - ERASMUS
BOND FUND mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi E sono riservate agli investitori istituzionali.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - ERASMUS BOND FUND
Classe di azioni A USD Hedged (LU1005193641), Classe di azioni B USD Hedged (LU0860713808), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1005193724)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Erasmus Bond Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di
emittenti di prim'ordine di uno Stato membro dell'OCSE. Tali strumenti
finanziari devono avere un rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato
da Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì investire sino a
un massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi.

Tuttavia, sino al 30% del patrimonio netto può essere investito in
strumenti con rating inferiore a Baa3/BBB- (Moody's e Standard &
Poors) e/o di emittenti di Paesi non membri dell'OCSE.

A titolo accessorio, il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare
strumenti derivati per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente
del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,53% 1,54% 0,68%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A USD Hedged 8,5%

Q B USD Hedged 2,2% 0,3% 4,3% 4,1% -1,5% 8,5%

Q C USD Hedged

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 agosto 2008

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - ERASMUS
BOND FUND mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund
Classe di azioni A EUR (LU0128693636), Classe di azioni B EUR (LU0125514520), Classe di azioni C EUR (LU0381760486)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di realizzare plusvalenze investendo in
società che svolgono la propria attività in Paesi dell'Unione Europea.

Politica di investimento

CB-Accent Lux - European Equity Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in azioni. Le società target vengono selezionate
in un'ottica di medio/lungo termine, privilegiando l'analisi fondamentale.
Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 30% in altri
investimenti collettivi.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 6; ciò significa che non è a capitale
garantito e che il rischio al momento dell'investimento è elevato. I

guadagni o le perdite potenziali dovrebbero essere considerevoli. Il
comparto può assumersi rischi maggiori al fine di ottenere rendimenti
più elevati e il NAV può aumentare o diminuire di conseguenza.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,78% 1,82% 1,38%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A EUR -3,1% -15,3% 14,0% 19,2% 3,3% 6,5% 5,4% 7,6% -13,9% 24,8%

Q B EUR -3,1% -15,3% 13,9% 19,2% 3,2% 6,5% 5,3% 7,5% -13,9% 24,7%

Q C EUR 25,2%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 1° marzo 2001

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - European
Equity Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity
Classe di azioni A CHF Hedged (LU1057884287), Classe di azioni B CHF Hedged (LU1057884360), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU1057884444)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di generare una performance assoluta
positiva, investendo principalmente in azioni di società che esercitano la
propria attività in Europa.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Explorer Equity investe almeno il 51% del proprio
patrimonio in azioni selezionate in base a un'analisi fondamentale. La
parte restante del portafoglio, sino a un massimo del 49%, può essere
investita in titoli obbligazionari e/o monetari.
L'esposizione a valute diverse dall'euro sarà generalmente coperta
contro il rischio di cambio.
Sono altresì consentiti investimenti in OIC e OICVM per un massimo del
30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.
Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.
Il comparto rientra nella categoria 5 poiché investe in asset che
presentano un certo rischio.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,68% 2,70% 1,70%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Le commissioni di performance
vengono calcolate sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà
al 20% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto
all’high water mark. L’high water mark è il valore patrimoniale netto più
elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore
patrimoniale netto iniziale. Nell’ultimo esercizio finanziario del
comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0% del
comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo
0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A CHF Hedged -21,8% 19,3%

Q B CHF Hedged

Q C CHF Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 settembre 2009

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Explorer
Equity mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity
Classe di azioni A EUR (LU0451080401), Classe di azioni B EUR (LU0451080583), Classe di azioni C EUR (LU0451080666)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di generare una performance assoluta
positiva, investendo principalmente in azioni di società che esercitano la
propria attività in Europa.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Explorer Equity investe almeno il 51% del proprio
patrimonio in azioni selezionate in base a un'analisi fondamentale. La
parte restante del portafoglio, sino a un massimo del 49%, può essere
investita in titoli obbligazionari e/o monetari.
L'esposizione a valute diverse dall'euro sarà generalmente coperta
contro il rischio di cambio.
Sono altresì consentiti investimenti in OIC e OICVM per un massimo del
30% del patrimonio netto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.
Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 5 poiché investe in asset che
presentano un certo rischio.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,66% 2,70% 1,70%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Le commissioni di performance
vengono calcolate sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà
al 20% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto
all’high water mark. L’high water mark è il valore patrimoniale netto più
elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore
patrimoniale netto iniziale. Nell’ultimo esercizio finanziario del
comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0% del
comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo
0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A EUR -3,1% -15,8% 9,8% 1,5% 1,5% -0,2% 4,3% 6,8% -21,2% 19,8%

Q B EUR -15,8% 9,7% 4,8% 7,0% -21,2% 19,7%

Q C EUR

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 settembre 2009

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Explorer
Equity mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity
Classe di azioni A USD Hedged (LU1057883982), Classe di azioni B USD Hedged (LU1057884014), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1057884105)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di generare una performance assoluta
positiva, investendo principalmente in azioni di società che esercitano la
propria attività in Europa.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Explorer Equity investe almeno il 51% del proprio
patrimonio in azioni selezionate in base a un'analisi fondamentale. La
parte restante del portafoglio, sino a un massimo del 49%, può essere
investita in titoli obbligazionari e/o monetari.
L'esposizione a valute diverse dall'euro sarà generalmente coperta
contro il rischio di cambio.
Sono altresì consentiti investimenti in OIC e OICVM per un massimo del
30% del patrimonio netto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.
Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.
Il comparto rientra nella categoria 5 poiché investe in asset che
presentano un certo rischio.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,66% 2,70% 1,70%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Le commissioni di performance
vengono calcolate sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà
al 20% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto
all’high water mark. L’high water mark è il valore patrimoniale netto più
elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore
patrimoniale netto iniziale. Nell’ultimo esercizio finanziario del
comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0,07% del
comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo
0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A USD Hedged 23,0%

Q B USD Hedged

Q C USD Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 21 settembre 2009

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Explorer
Equity mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds
Classe di azioni A CHF Hedged (LU0988535026), Classe di azioni B CHF Hedged (LU0988535299), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU0988535372)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di conseguire una performance assoluta.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Explorer Fund of Funds investe in modo diversificato
in azioni e obbligazioni a reddito fisso di tutto il mondo appartenenti a
svariati settori, essenzialmente tramite organismi di investimento
collettivo (OIC) e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM). Il comparto può investire sino a un massimo del 70%
indirettamente in OIC e OICVM che investono sui mercati azionari e la
parte restante indirettamente in OIC e OICVM o direttamente in
obbligazioni societarie, governative e/o convertibili. Una parte minore
(fino al 49%) del patrimonio potrà essere investita direttamente in azioni
e/o obbligazioni. I titoli vengono selezionati secondo un duplice
approccio, quantitativo e basato sull'analisi fondamentale. Le
obbligazioni hanno in genere un rating pari ad almeno Baa3/BBB-
(assegnato da Moody's e Standard & Poors), tuttavia sino al 30% del
patrimonio netto può essere investito in titoli di qualità inferiore.
L'esposizione a divise diverse dalla valuta di riferimento del comparto
non potrà superare il 50% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.
Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,27% 3,37% 2,19%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Nell’ultimo esercizio
finanziario del comparto, le commissioni di performance ammontavano
allo 0% del comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe
B e allo 0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A CHF Hedged 3,3% -0,2% 1,4% 2,6% -11,3% 7,3%

Q B CHF Hedged 1,5% 2,8% -11,3% 7,2%

Q C CHF Hedged 4,3% 0,9% 2,4% 3,7% -10,2% 8,5%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 18 novembre 2013

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Explorer Fund
of Funds mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds
Classe di azioni A EUR (LU0988534649), Classe di azioni B EUR (LU0988534722), Classe di azioni C EUR (LU0988534995)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di conseguire una performance
assoluta.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Explorer Fund of Funds investe in modo
diversificato in azioni e obbligazioni a reddito fisso di tutto il mondo
appartenenti a svariati settori, essenzialmente tramite organismi di
investimento collettivo (OIC) e organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM). Il comparto può investire sino a un massimo
del 70% indirettamente in OIC e OICVM che investono sui mercati
azionari e la parte restante indirettamente in OIC e OICVM o
direttamente in obbligazioni societarie, governative e/o convertibili.
Una parte minore (fino al 49%) del patrimonio potrà essere investita
direttamente in azioni e/o obbligazioni. I titoli vengono selezionati
secondo un duplice approccio, quantitativo e basato sull'analisi
fondamentale. Le obbligazioni hanno in genere un rating pari ad
almeno Baa3/BBB- (assegnato da Moody's e Standard & Poors),
tuttavia sino al 30% del patrimonio netto può essere investito in titoli di
qualità inferiore.

L'esposizione a divise diverse dalla valuta di riferimento del comparto
non potrà superare il 50% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,29% 3,32% 2,12%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Nell’ultimo esercizio
finanziario del comparto, le commissioni di performance ammontavano
allo 0% del comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la
classe B e allo 0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A EUR 3,5% 1,0% 1,9% 3,1% -10,9% 7,7%

Q B EUR 2,1% 3,1% -10,9% 7,7%

Q C EUR 4,5% 2,0% 3,0% 4,2% -9,8% 9,0%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 18 novembre 2013

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Explorer Fund
of Funds mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds
Classe di azioni E EUR (LU1957493965), Classe di azioni E CHF Hedged (LU1957494005), Classe di azioni E USD Hedged
(LU1957494187)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di conseguire una performance
assoluta.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Explorer Fund of Funds investe in modo
diversificato in azioni e obbligazioni a reddito fisso di tutto il mondo
appartenenti a svariati settori, essenzialmente tramite organismi di
investimento collettivo (OIC) e organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM). Il comparto può investire sino a un massimo
del 70% indirettamente in OIC e OICVM che investono sui mercati
azionari e la parte restante indirettamente in OIC e OICVM o
direttamente in obbligazioni societarie, governative e/o convertibili.
Una parte minore (fino al 49%) del patrimonio potrà essere investita
direttamente in azioni e/o obbligazioni. I titoli vengono selezionati
secondo un duplice approccio, quantitativo e basato sull'analisi
fondamentale. Le obbligazioni hanno in genere un rating pari ad
almeno Baa3/BBB- (assegnato da Moody's e Standard & Poors),
tuttavia sino al 30% del patrimonio netto può essere investito in titoli di
qualità inferiore.

L'esposizione a divise diverse dalla valuta di riferimento del comparto
non potrà superare il 50% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione

Questa classe di azioni è a distribuzione. I dividendi possono includere
dei proventi, delle plusvalenze realizzate e/o prelevate sul capitale.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

E EUR 1 2 3 4 5 6 7

E CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

E USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

E EUR E CHF
Hedged

E USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,53% 3,53% 3,53%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione legata al
rendimento prelevata nel corso dell'ultimo esercizio del fondo è stata
pari al 0.00% del fondo. Le calcul de la commission de performance est
appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de
chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour
d'évaluation multipliée par la performance du compartiment par rapport
au High Watermark de fin d’exercice précédent. La commission
variable est égale à 10% du résultat ainsi obtenu. Nell’ultimo esercizio
finanziario del comparto, le commissioni di performance ammontavano
allo 0% del comparto per la classe E EUR, allo 0,23% del comparto per
la classe E CHF Hedged e allo 0% del comparto per la classe E USD
Hedged.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi E.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.
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La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 18 novembre 2013

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Explorer Fund
of Funds mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi E sono riservate agli investitori istituzionali.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds
Classe di azioni A USD Hedged (LU1057883552), Classe di azioni B USD Hedged (LU1057883636), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1057883719)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di conseguire una performance assoluta.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – Explorer Fund of Funds investe in modo diversificato
in azioni e obbligazioni a reddito fisso di tutto il mondo appartenenti a
svariati settori, essenzialmente tramite organismi di investimento
collettivo (OIC) e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM). Il comparto può investire sino a un massimo del 70%
indirettamente in OIC e OICVM che investono sui mercati azionari e la
parte restante indirettamente in OIC e OICVM o direttamente in
obbligazioni societarie, governative e/o convertibili. Una parte minore
(fino al 49%) del patrimonio potrà essere investita direttamente in azioni
e/o obbligazioni. I titoli vengono selezionati secondo un duplice
approccio, quantitativo e basato sull'analisi fondamentale. Le
obbligazioni hanno in genere un rating pari ad almeno Baa3/BBB-
(assegnato da Moody's e Standard & Poors), tuttavia sino al 30% del
patrimonio netto può essere investito in titoli di qualità inferiore.
L'esposizione a divise diverse dalla valuta di riferimento del comparto
non potrà superare il 50% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.
La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.
Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 3,31% 3,37% 2,19%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la performance del comparto rispetto
all’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commissione
variabile è pari al 10% del risultato così ottenuto. Nell’ultimo esercizio
finanziario del comparto, le commissioni di performance ammontavano
allo 0,13% del comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la
classe B e allo 0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A USD Hedged 3,1% 5,0% -8,5% 10,6%

Q B USD Hedged

Q C USD Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 18 novembre 2013

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Explorer Fund
of Funds mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund
Classe di azioni A CHF Hedged (LU0681571294), Classe di azioni B CHF Hedged (LU0681571450), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU0681571617)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di realizzare plusvalenze investendo in
azioni del mercato asiatico (Giappone e Paesi dell'area Pacifico).

Politica di investimento

CB–ACCENT LUX – Far East Equity Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in azioni. Le società target vengono selezionate
in un'ottica di medio/lungo termine, privilegiando l'analisi fondamentale.
Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% in altri
investimenti collettivi.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono

denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 5 poiché investe in asset che
presentano un certo rischio.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,04% 2,08% 1,54%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A CHF Hedged 19,00% 35,2% -0,6% -1,9% 6,6% 19,6% -28,6% 4,8%

Q B CHF Hedged 19,00% 35,1% -0,7% -2,0% 6,6% 19,6% -28,6% 4,7%

Q C CHF Hedged 5,3%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 1° marzo 2001

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Far East
Equity Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund
Classe di azioni A EUR Hedged (LU0681567425), Classe di azioni B EUR Hedged (LU0681570643), Classe di azioni C EUR Hedged
(LU0681570999)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di realizzare plusvalenze investendo in
azioni del mercato asiatico (Giappone e Paesi dell'area Pacifico).

Politica di investimento

CB–ACCENT LUX – Far East Equity Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in azioni. Le società target vengono selezionate
in un'ottica di medio/lungo termine, privilegiando l'analisi fondamentale.
Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% in altri
investimenti collettivi.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono

denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B EUR
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C EUR
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 5 poiché investe in asset che
presentano un certo rischio.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR
Hedged

B EUR
Hedged

C EUR
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,04% 2,07% 1,52%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A EUR Hedged -0,3% -1,0% 7,3% 20,0% -28,5% 5,0%

Q B EUR Hedged -0,4% -1,1% 7,3% 20,0% -28,5% 5,0%

Q C EUR Hedged -0,5% 7,9% 20,6% -28,1% 5,5%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 1° marzo 2001

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Far East
Equity Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund
Classe di azioni A USD (LU0128694105), Classe di azioni B USD (LU0125515337), Classe di azioni C USD (LU0381761450)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di realizzare plusvalenze investendo in
azioni del mercato asiatico (Giappone e Paesi dell'area Pacifico).

Politica di investimento

CB–ACCENT LUX – Far East Equity Fund investe almeno due terzi del
proprio patrimonio netto in azioni. Le società target vengono selezionate
in un'ottica di medio/lungo termine, privilegiando l'analisi fondamentale.
Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% in altri
investimenti collettivi.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD 1 2 3 4 5 6 7

B USD 1 2 3 4 5 6 7

C USD 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 5 poiché investe in asset che
presentano un certo rischio.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD B USD C USD

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,03% 2,07% 1,53%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A USD 20,8% -16,0% 20,6% 36,0% -0,4% -1,0% 8,9% 23,0% -26,1% 8,4%

Q B USD 20,7% -16,0% 20,5% 35,9% -0,5% -1,0% 8,8% 22,9% -26,1% 8,3%

Q C USD 9,4% 23,6% -25,7% 8,9%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 1° marzo 2001

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Far East
Equity Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Global Economy
Classe di azioni A CHF (LU0558521208), Classe di azioni B CHF (LU0558521463)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da OpenCapital S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di conseguire una performance assoluta
positiva investendo in titoli a reddito fisso, azioni e strumenti derivati di
tutto il mondo.

Politica di investimento

La componente azionaria del portafoglio può rappresentare sino al
100% del patrimonio netto di CB-ACCENT LUX - Global Economy. I titoli
obbligazionari devono avere un rating almeno pari a Baa3/BBB-
(assegnato da Moody's o Standard & Poors). Il comparto può inoltre
ottenere esposizione a detti titoli tramite strumenti derivati. Esso vende
opzioni unicamente in forma di covered call o put il cui esercizio sia
interamente coperto dalle liquidità detenute.

L'esposizione ai mercati emergenti rappresenta massimo il 20% e
l'investimento in valute diverse dalla valuta di riferimento massimo il
50% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 45% tramite altri
investimenti collettivi.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Gli investimenti sono effettuati su un orizzonte temporale di medio-lungo
termine.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF 1 2 3 4 5 6 7

B CHF 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF B CHF

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 0,93% 0,97%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A CHF -3,5% 2,2% 4,3% 2,0% -1,4% 1,7% 3,7% -6,1% 0,6%

Q B CHF -3,6% 2,2% 4,2% 1,9% -1,5% 1,7% 3,6% -6,2% 0,6%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 1° dicembre 2010

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Global
Economy mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

La classe A è riservata agli investitori istituzionali, mentre la classe B è
destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Multi Income
Classe di azioni A CHF Hedged (LU1917328558), Classe di azioni B CHF Hedged (LU1917328632), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU1917328715)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

Il comparto ricerca sui mercati finanziari rendimenti di cedole e
dividendi azionari al fine di ottenere un rendimento positivo per
l'investitore.

Politica di investimento
Il comparto mira a conseguire rendimenti obbligazionari interessanti,
approfittando ad esempio delle plusvalenze su obbligazioni che
scambiano solitamente, ma non necessariamente, sotto la pari.

Gli investimenti obbligazionari, senza limitazione geografica, possono
interessare titoli corporate o governativi.

Il comparto investirà inoltre in azioni che hanno dimostrato di poter
distribuire dividendi in modo regolare.

Il comparto può inoltre detenere, a titolo accessorio e con un tetto
massimo del 10%, fondi di investimento quali OIC e OICVM che
investono in mercati di nicchia (mercati di frontiera, cat bond,
convertibili) o ricorrere a ETF.

Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti
restrizioni: - da un minimo del 25% a un massimo del 100% del
patrimonio netto in obbligazioni con rating "investment grade"; -
massimo 60% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore
a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-), e massimo 10% in obbligazioni con rating inferiore o pari a "C"; -
massimo 15% del patrimonio netto in azioni quotate sui mercati
mondiali senza restrizioni geografiche (ivi compresi i Paesi in via di
sviluppo o emergenti) o settoriali.

Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui
principali mercati internazionali. Non sono consentiti investimenti in
contingent convertibles (CoCo bond), titoli coperti da asset e titoli
coperti da crediti ipotecari (Asset Backed Securities & Mortgage
Backed Securities).

Di norma, l'esposizione a una valuta diversa dalla valuta di riferimento
del comparto deve essere coperta. È tuttavia consentita un'esposizione
massima del 40% del patrimonio in una valuta diversa dalla valuta di
riferimento del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
quali futures, opzioni su indici e su tassi di interesse per fini di
copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.



Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.

Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,40% 1,60% 1,03%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Il comparto non dispone ancora di dati calcolati sulla base di un intero anno

civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.
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La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 gennaio 2019

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Multi Income
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Multi Income
Classe di azioni A EUR (LU1917327741), Classe di azioni B EUR (LU1917327824), Classe di azioni C EUR (LU1917328046)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

Il comparto ricerca sui mercati finanziari rendimenti di cedole e
dividendi azionari al fine di ottenere un rendimento positivo per
l'investitore.

Politica di investimento
Il comparto mira a conseguire rendimenti obbligazionari interessanti,
approfittando ad esempio delle plusvalenze su obbligazioni che
scambiano solitamente, ma non necessariamente, sotto la pari.

Gli investimenti obbligazionari, senza limitazione geografica, possono
interessare titoli corporate o governativi.

Il comparto investirà inoltre in azioni che hanno dimostrato di poter
distribuire dividendi in modo regolare.

Il comparto può inoltre detenere, a titolo accessorio e con un tetto
massimo del 10%, fondi di investimento quali OIC e OICVM che
investono in mercati di nicchia (mercati di frontiera, cat bond,
convertibili) o ricorrere a ETF.

Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti
restrizioni: - da un minimo del 25% a un massimo del 100% del
patrimonio netto in obbligazioni con rating "investment grade"; -
massimo 60% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore
a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-), e massimo 10% in obbligazioni con rating inferiore o pari a "C"; -
massimo 15% del patrimonio netto in azioni quotate sui mercati
mondiali senza restrizioni geografiche (ivi compresi i Paesi in via di
sviluppo o emergenti) o settoriali.

Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui
principali mercati internazionali. Non sono consentiti investimenti in

contingent convertibles (CoCo bond), titoli coperti da asset e titoli
coperti da crediti ipotecari (Asset Backed Securities & Mortgage
Backed Securities).

Di norma, l'esposizione a una valuta diversa dalla valuta di riferimento
del comparto deve essere coperta. È tuttavia consentita un'esposizione
massima del 40% del patrimonio in una valuta diversa dalla valuta di
riferimento del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
quali futures, opzioni su indici e su tassi di interesse per fini di
copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,40% 1,60% 1,03%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Il comparto non dispone ancora di dati calcolati sulla base di un intero anno

civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.

2015 2016 2017 2018 2019

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 gennaio 2019

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Multi Income
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Multi Income
Classe di azioni D EUR (LU1917328129), Classe di azioni D CHF Hedged (LU1917328806), Classe di azioni D USD Hedged
(LU1917329366)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

Il comparto ricerca sui mercati finanziari rendimenti di cedole e
dividendi azionari al fine di ottenere un rendimento positivo per
l'investitore.

Politica di investimento
Il comparto mira a conseguire rendimenti obbligazionari interessanti,
approfittando ad esempio delle plusvalenze su obbligazioni che
scambiano solitamente, ma non necessariamente, sotto la pari.

Gli investimenti obbligazionari, senza limitazione geografica, possono
interessare titoli corporate o governativi.

Il comparto investirà inoltre in azioni che hanno dimostrato di poter
distribuire dividendi in modo regolare.

Il comparto può inoltre detenere, a titolo accessorio e con un tetto
massimo del 10%, fondi di investimento quali OIC e OICVM che
investono in mercati di nicchia (mercati di frontiera, cat bond,
convertibili) o ricorrere a ETF.

Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti
restrizioni: - da un minimo del 25% a un massimo del 100% del
patrimonio netto in obbligazioni con rating "investment grade"; -
massimo 60% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore
a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-), e massimo 10% in obbligazioni con rating inferiore o pari a "C"; -
massimo 15% del patrimonio netto in azioni quotate sui mercati
mondiali senza restrizioni geografiche (ivi compresi i Paesi in via di
sviluppo o emergenti) o settoriali.

Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui
principali mercati internazionali. Non sono consentiti investimenti in
contingent convertibles (CoCo bond), titoli coperti da asset e titoli
coperti da crediti ipotecari (Asset Backed Securities & Mortgage
Backed Securities).

Di norma, l'esposizione a una valuta diversa dalla valuta di riferimento
del comparto deve essere coperta. È tuttavia consentita un'esposizione
massima del 40% del patrimonio in una valuta diversa dalla valuta di
riferimento del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
quali futures, opzioni su indici e su tassi di interesse per fini di
copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

D EUR 1 2 3 4 5 6 7

D CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

D USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.



Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.

Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

D EUR D CHF
Hedged

D USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,90% 1,90% 1,90%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi D.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Il comparto non dispone ancora di dati calcolati sulla base di un intero anno

civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.

2015 2016 2017 2018 2019

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 gennaio 2019

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Multi Income
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi D sono riservate agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Multi Income
Classe di azioni E EUR (LU1917328475), Classe di azioni E CHF Hedged (LU1917328988), Classe di azioni E USD Hedged
(LU1917329440)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

Il comparto ricerca sui mercati finanziari rendimenti di cedole e
dividendi azionari al fine di ottenere un rendimento positivo per
l'investitore.

Politica di investimento
Il comparto mira a conseguire rendimenti obbligazionari interessanti,
approfittando ad esempio delle plusvalenze su obbligazioni che
scambiano solitamente, ma non necessariamente, sotto la pari.

Gli investimenti obbligazionari, senza limitazione geografica, possono
interessare titoli corporate o governativi.

Il comparto investirà inoltre in azioni che hanno dimostrato di poter
distribuire dividendi in modo regolare.

Il comparto può inoltre detenere, a titolo accessorio e con un tetto
massimo del 10%, fondi di investimento quali OIC e OICVM che
investono in mercati di nicchia (mercati di frontiera, cat bond,
convertibili) o ricorrere a ETF.

Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti
restrizioni: - da un minimo del 25% a un massimo del 100% del
patrimonio netto in obbligazioni con rating "investment grade"; -
massimo 60% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore
a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-), e massimo 10% in obbligazioni con rating inferiore o pari a "C"; -
massimo 15% del patrimonio netto in azioni quotate sui mercati
mondiali senza restrizioni geografiche (ivi compresi i Paesi in via di
sviluppo o emergenti) o settoriali.

Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui
principali mercati internazionali. Non sono consentiti investimenti in
contingent convertibles (CoCo bond), titoli coperti da asset e titoli
coperti da crediti ipotecari (Asset Backed Securities & Mortgage
Backed Securities).

Di norma, l'esposizione a una valuta diversa dalla valuta di riferimento
del comparto deve essere coperta. È tuttavia consentita un'esposizione
massima del 40% del patrimonio in una valuta diversa dalla valuta di
riferimento del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
quali futures, opzioni su indici e su tassi di interesse per fini di
copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione

Questa classe di azioni è a distribuzione. I dividendi possono includere
dei proventi, delle plusvalenze realizzate e/o prelevate sul capitale.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

E EUR 1 2 3 4 5 6 7

E CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

E USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.



Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.

Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

E EUR E CHF
Hedged

E USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,40% 1,40% 1,40%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi E.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Il comparto non dispone ancora di dati calcolati sulla base di un intero anno

civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.

2015 2016 2017 2018 2019

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 gennaio 2019

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Multi Income
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi E sono riservate agli investitori istituzionali.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Multi Income
Classe di azioni A USD Hedged (LU1917329010), Classe di azioni B USD Hedged (LU1917329101), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1917329283)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
Il comparto è gestito da BlueStar Investment Managers S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

Il comparto ricerca sui mercati finanziari rendimenti di cedole e
dividendi azionari al fine di ottenere un rendimento positivo per
l'investitore.

Politica di investimento
Il comparto mira a conseguire rendimenti obbligazionari interessanti,
approfittando ad esempio delle plusvalenze su obbligazioni che
scambiano solitamente, ma non necessariamente, sotto la pari.

Gli investimenti obbligazionari, senza limitazione geografica, possono
interessare titoli corporate o governativi.

Il comparto investirà inoltre in azioni che hanno dimostrato di poter
distribuire dividendi in modo regolare.

Il comparto può inoltre detenere, a titolo accessorio e con un tetto
massimo del 10%, fondi di investimento quali OIC e OICVM che
investono in mercati di nicchia (mercati di frontiera, cat bond,
convertibili) o ricorrere a ETF.

Il portafoglio del comparto sarà investito in base alle seguenti
restrizioni: - da un minimo del 25% a un massimo del 100% del
patrimonio netto in obbligazioni con rating "investment grade"; -
massimo 60% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore
a "investment grade" assegnato da Moody's e Standard & Poors (Baa3/
BBB-), e massimo 10% in obbligazioni con rating inferiore o pari a "C"; -
massimo 15% del patrimonio netto in azioni quotate sui mercati
mondiali senza restrizioni geografiche (ivi compresi i Paesi in via di
sviluppo o emergenti) o settoriali.

Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui
principali mercati internazionali. Non sono consentiti investimenti in
contingent convertibles (CoCo bond), titoli coperti da asset e titoli
coperti da crediti ipotecari (Asset Backed Securities & Mortgage
Backed Securities).

Di norma, l'esposizione a una valuta diversa dalla valuta di riferimento
del comparto deve essere coperta. È tuttavia consentita un'esposizione
massima del 40% del patrimonio in una valuta diversa dalla valuta di
riferimento del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
quali futures, opzioni su indici e su tassi di interesse per fini di
copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 3 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.



Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.

Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,40% 1,60% 1,03%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Il comparto non dispone ancora di dati calcolati sulla base di un intero anno

civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.

2015 2016 2017 2018 2019

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 11 gennaio 2019

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Multi Income
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - New World
Classe di azioni A CHF Hedged (LU0768449505), Classe di azioni B CHF Hedged (LU0768449687), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU0768449760)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Swan Asset Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di trarre profitto dalla crescita economica
mondiale.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – New World investe in titoli di tutto il mondo correlati
alla crescita economica mondiale. I titoli azionari possono rappresentare
sino al 100% del patrimonio del comparto. I titoli obbligazionari in
portafoglio hanno un rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato da
Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì investire sino a un
massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi.
Gli investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto
saranno di norma coperti contro il rischio di cambio.
È tuttavia consentita un'esposizione ad altre divise priva di copertura
sino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.
Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hadged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,68% 2,64% 2,09%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà
al 15% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto
all’high water mark. L’high water mark è il valore patrimoniale netto più
elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore
patrimoniale netto iniziale. Nell’ultimo esercizio finanziario del
comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0% del
comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo
0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da un
anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A CHF Hedged -1,5% -4,8% -0,3% -8,2%

Q B CHF Hedged

Q C CHF Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 11 agosto 2008

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - New World
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - New World
Classe di azioni A EUR (LU0379562951), Classe di azioni B EUR (LU0379563330), Classe di azioni C EUR (LU0379563504)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Swan Asset Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di trarre profitto dalla crescita economica
mondiale.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – New World investe in titoli di tutto il mondo correlati
alla crescita economica mondiale. I titoli azionari possono rappresentare
sino al 100% del patrimonio del comparto. I titoli obbligazionari in
portafoglio hanno un rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato da
Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì investire sino a un
massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi.
Gli investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto
saranno di norma coperti contro il rischio di cambio.
È tuttavia consentita un'esposizione ad altre divise priva di copertura
sino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.
Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,68% 2,64% 2,09%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà
al 15% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto
all’high water mark. L’high water mark è il valore patrimoniale netto più
elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore
patrimoniale netto iniziale. Nell’ultimo esercizio finanziario del
comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0% del
comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo
0,45% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Q A EUR 2,8% -21,9% 5,3% -3,4% -1,1% -3,2% 0,8% -7,2% -14,9% 5,2%

Q B EUR 2,8% -21,9% 5,1% -3,5% -1,2% -3,1% 0,8% -7,2% -14,9% 5,3%

Q C EUR -2,8% -0,5% 5,4%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 11 agosto 2008

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - New World
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - New World
Classe di azioni A USD Hedged (LU1005193997), Classe di azioni B USD Hedged (LU1005194029), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1005194292)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Swan Asset Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Il
presente comparto si prefigge di trarre profitto dalla crescita economica
mondiale.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX – New World investe in titoli di tutto il mondo correlati
alla crescita economica mondiale. I titoli azionari possono rappresentare
sino al 100% del patrimonio del comparto. I titoli obbligazionari in
portafoglio hanno un rating pari ad almeno Baa3/BBB- (assegnato da
Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì investire sino a un
massimo del 10% tramite altri investimenti collettivi.
Gli investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto
saranno di norma coperti contro il rischio di cambio.
È tuttavia consentita un'esposizione ad altre divise priva di copertura
sino a un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.
Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 2,68% 2,64% 2,09%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà
al 15% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto
all’high water mark. L’high water mark è il valore patrimoniale netto più
elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore
patrimoniale netto iniziale. Nell’ultimo esercizio finanziario del
comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0% del
comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo
0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da un
anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A USD Hedged -3,0% 1,9%

Q B USD Hedged

Q C USD Hedged
La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 11 agosto 2008

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - New World
mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD
Classe di azioni A CHF Hedged (LU1683492893), Classe di azioni B CHF Hedged (LU1683492976), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU1683493198)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo
Il Comparto si prefigge l'obiettivo di investire in obbligazioni di emittenti
appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla
quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziate su un mercato
regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al
pubblico come descritto al capitolo "Politica di Investimento".

Politica di investimento
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti
del mercato obbligazionario. Il comparto investe principalmente in titoli
di debito con durata media residua non superiore a due anni. Le
emissioni obbligazionarie avranno rating minimo investment grade.
L'investimento in strumenti con rating inferiore a investment grade sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto. Di
norma, l'esposizione a una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto deve essere coperta. Tuttavia, una quota massima del 20%
degli asset del comparto può restare esposta alla valuta di
denominazione.

Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui
principali mercati internazionali, con l'esclusione delle obbligazioni dei
Paesi emergenti denominate in valuta locale (Paesi compresi nell'indice
EMBI Global Diversified), delle obbligazioni convertibili in azioni
(contingent convertibles o CoCo bond), delle obbligazioni di emittenti
insolventi o in difficoltà (default & distressed bond), dei titoli garantiti da
attività e dei titoli garantiti da mutui ipotecari (Asset Backed Securities &
Mortgage Backed Securities), nonché delle obbligazioni con rating "C"
e "D" in base ai seguenti limiti: "Ca" di Moody's, "CC" di Fitch e "CC" di
S&P.

Il comparto ha facoltà di investire tramite OIC e OICVM per un massimo
del 10%.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizza strumenti derivati sia
per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del
portafoglio.

La divisa di calcolo del comparto è il dollaro statunitense (USD).

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 1 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 0,66% 0,71% 0,60%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà
al 10% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto
all’high water mark. L’high water mark è il valore patrimoniale netto più
elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore
patrimoniale netto iniziale. Nell’ultimo esercizio finanziario del
comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0% del
comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo
0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da
un anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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civile allo scopo di fornire agli investitori informazioni utili sui risultati ottenuti

dal comparto nel passato.
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La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 13 ottobre 2017

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Short Term
Maturity Fund USD mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda
l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD
Classe di azioni A USD (LU1683492463), Classe di azioni B USD (LU1683492547), Classe di azioni C USD (LU1683492620)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Il Comparto si prefigge l'obiettivo di investire in obbligazioni di emittenti
appartenenti a uno Stato membro dell'OCSE e ammesse alla quotazione
ufficiale presso una borsa valori o negoziate su un mercato
regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al
pubblico come descritto al capitolo "Politica di Investimento".

Politica di investimento
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti
del mercato obbligazionario. Il comparto investe principalmente in titoli
di debito con durata media residua non superiore a due anni. Le
emissioni obbligazionarie avranno rating minimo investment grade.
L'investimento in strumenti con rating inferiore a investment grade sarà
consentito in misura non superiore al 30% del patrimonio netto. Di
norma, l'esposizione a una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto deve essere coperta. Tuttavia, una quota massima del 20%
degli asset del comparto può restare esposta alla valuta di
denominazione.
Il comparto investirà esclusivamente in obbligazioni quotate sui
principali mercati internazionali, con l'esclusione delle obbligazioni dei
Paesi emergenti denominate in valuta locale (Paesi compresi nell'indice
EMBI Global Diversified), delle obbligazioni convertibili in azioni
(contingent convertibles o CoCo bond), delle obbligazioni di emittenti

insolventi o in difficoltà (default & distressed bond), dei titoli garantiti da
attività e dei titoli garantiti da mutui ipotecari (Asset Backed Securities &
Mortgage Backed Securities), nonché delle obbligazioni con rating "C" e
"D" in base ai seguenti limiti: "Ca" di Moody's, "CC" di Fitch e "CC" di S&P.
Il comparto ha facoltà di investire tramite OIC e OICVM per un massimo
del 10%.
Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizza strumenti derivati sia
per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del
portafoglio.
La divisa di calcolo del comparto è il dollaro statunitense (USD).

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD 1 2 3 4 5 6 7

B USD 1 2 3 4 5 6 7

C USD 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 1 dal momento che i suoi investimenti
si limitano ad asset considerati relativamente sicuri.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD B USD C USD

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 0,66% 0,71% 0,60%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà
al 10% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto
all’high water mark. L’high water mark è il valore patrimoniale netto più
elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore
patrimoniale netto iniziale. Nell’ultimo esercizio finanziario del
comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0% del
comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo
0% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
%

4

3

2

1

0

2015 2016 2017 2018 2019

Q A USD 2,3%

Q B USD 2,3%

Q C USD

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 13 ottobre 2017

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Short Term
Maturity Fund USD mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda
l'intera SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified
Classe di azioni A CHF Hedged (LU1334167738), Classe di azioni B CHF Hedged (LU1334167811), Classe di azioni C CHF Hedged
(LU1334167902)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Strategic Diversified EUR investe in modo
diversificato in titoli di tutto il mondo appartenenti a svariati settori. Il
portafoglio può essere investito sino a un massimo del 40% in azioni di
società di qualità elevata negoziate essenzialmente in Europa e negli
Stati Uniti e per la porzione restante in obbligazioni convertibili,
obbligazioni societarie e titoli di Stato con rating minimo Baa3/BBB-
(assegnato da Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì
investire sino a un massimo del 45% tramite altri investimenti collettivi.
Gli investimenti vengono selezionati sulla base sia dell'analisi
fondamentale che dell'analisi tecnica.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C CHF
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF
Hedged

B CHF
Hedged

C CHF
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,62% 1,66% 1,22%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A CHF Hedged 0,3% -10,9% 8,2%

Q B CHF Hedged 0,3% -10,9% 8,2%

Q C CHF Hedged 0,8% -10,5% 8,6%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 28 giugno 2004

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Strategic
Diversified mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified
Classe di azioni A EUR (LU0195030548), Classe di azioni B EUR (LU0195030977), Classe di azioni C EUR (LU0381762698)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Strategic Diversified EUR investe in modo
diversificato in titoli di tutto il mondo appartenenti a svariati settori. Il
portafoglio può essere investito sino a un massimo del 40% in azioni di
società di qualità elevata negoziate essenzialmente in Europa e negli
Stati Uniti e per la porzione restante in obbligazioni convertibili,
obbligazioni societarie e titoli di Stato con rating minimo Baa3/BBB-
(assegnato da Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì
investire sino a un massimo del 45% tramite altri investimenti collettivi.
Gli investimenti vengono selezionati sulla base sia dell'analisi
fondamentale che dell'analisi tecnica.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il

comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,61% 1,64% 1,22%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A EUR -10,4% 8,7%

Q B EUR 6,1% -7,1% 8,7% 7,0% 4,3% 1,7% 3,6% 0,9% -10,5% 8,6%

Q C EUR

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 28 giugno 2004

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Strategic
Diversified mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified
Classe di azioni A USD Hedged (LU1435246803), Classe di azioni B USD Hedged (LU1435246985), Classe di azioni C USD Hedged
(LU1435247017)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da Cornèr Banca S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

La società CB–ACCENT LUX offre facile accesso ai vari mercati
finanziari nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi.

Politica di investimento

CB-ACCENT LUX – Strategic Diversified EUR investe in modo
diversificato in titoli di tutto il mondo appartenenti a svariati settori. Il
portafoglio può essere investito sino a un massimo del 40% in azioni di
società di qualità elevata negoziate essenzialmente in Europa e negli
Stati Uniti e per la porzione restante in obbligazioni convertibili,
obbligazioni societarie e titoli di Stato con rating minimo Baa3/BBB-
(assegnato da Moody's e Standard & Poors). Il comparto può altresì
investire sino a un massimo del 45% tramite altri investimenti collettivi.
Gli investimenti vengono selezionati sulla base sia dell'analisi
fondamentale che dell'analisi tecnica.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati
per fini di copertura dei rischi o di gestione efficiente del portafoglio.

Come tutti i veicoli che investono in strumenti finanziari, il comparto è
soggetto a fluttuazioni. Pertanto, il valore patrimoniale netto per azione
può aumentare o diminuire in base all'evoluzione dei mercati.

Classe coperta
La classe di azioni descritta nel presente documento è coperta contro il
rischio di cambio, dal momento che le azioni di tale classe sono
denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del
comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che tale
copertura comporta dei rischi supplementari e che non è possibile
garantirne l'efficacia. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto,
paragrafo "Classi di azioni coperte (hedged)" della sezione "Le azioni".

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30
CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

B USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

C USD
Hedged

1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno.
Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.

La categoria di rischio 4 (quattro) indica che il comparto non offre
alcuna garanzia sul capitale. Gli investimenti effettuati espongono il
comparto a un rischio medio e guadagni e perdite attesi sono di entità
moderata.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto
non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti
derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per
ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese

Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A USD
Hedged

B USD
Hedged

C USD
Hedged

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,65% 1,69% 1,22%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: Nessuna

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.

Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle
classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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Q A USD -8,3% 11,7%

Q B USD -8,3% 11,7%

Q C USD

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento
dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 28 giugno 2004

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede
legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Strategic
Diversified mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund
Classe di azioni A CHF (LU1435247876), Classe di azioni B CHF (LU1435247959), Classe di azioni C CHF (LU1435248098)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Obiettivo principale del comparto è accrescere il capitale nel lungo
periodo investendo in azioni di diversi settori quotate sulle piazze
mondiali senza limiti geografici.

Politica di investimento
La sede operativa del Gestore degli Investimenti e il suo background
professionale concorrono all'attuazione di uno stile di gestione tipico del
mercato svizzero; per tale motivo la denominazione del comparto
contiene il termine "Swissness".
Pertanto il portafoglio investe soprattutto, ma non esclusivamente, in
società che hanno sede in Svizzera.
Lo stile di gestione si basa sull'analisi fondamentale, che pone l'accento
in particolare su:

B un approccio top-down per le società a capitalizzazione elevate;

B un approccio bottom-up per le società a capitalizzazione medio-
bassa.

Il comparto non segue una ponderazione settoriale.
Il comparto può investire in strumenti finanziari conformi alla normativa
UCITS, nel rispetto della seguente ripartizione:

B almeno il 51% del patrimonio netto sarà investito in azioni;

B la parte restante del portafoglio sarà investita, sino a un massimo del
49% del patrimonio netto, in titoli obbligazionari.

Le emissioni obbligazionarie dovranno avere un rating minimo
corrispondente alla categoria investment grade assegnato da Moody's
(Baa3) o Standard & Poors (BBB-).
Il comparto può ricorrere a strumenti derivati negoziati su un mercato
regolamentato per fini di copertura e di investimento.

Gli strumenti derivati saranno e potranno essere utilizzati a titolo
accessorio.
In particolare, il comparto può utilizzare in qualsiasi momento derivati e
contratti a termine su qualsiasi tipo di sottostante ammesso, quali valute,
tassi di interesse, strumenti finanziari o indici finanziari, nel rispetto delle
norme del Granducato.
Infine il comparto può detenere liquidità (contanti e depositi a termine) al
fine di ottimizzare la gestione del patrimonio.
Gli investimenti potranno inoltre essere effettuati tramite OIC e OICVM
per un massimo del 10% del patrimonio netto.
L'esposizione a valute diverse dal franco svizzero sarà generalmente
coperta.
La divisa di calcolo del comparto è le Swiss Franc (CHF).

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF 1 2 3 4 5 6 7

B CHF 1 2 3 4 5 6 7

C CHF 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.
Il comparto rientra nella categoria 6; ciò significa che non è a capitale
garantito e che il rischio al momento dell'investimento è elevato. I

guadagni o le perdite potenziali dovrebbero essere considerevoli. Il
comparto può assumersi rischi maggiori al fine di ottenere rendimenti
più elevati e il NAV può aumentare o diminuire di conseguenza.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A CHF B CHF C CHF

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,97% 2,29% 1,46%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la differenza fra performance del comparto
e l’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commisione
variabile è pari al 10% dek risultato così ottenuto. Non sarà dovuta
alcuna commissione di performance se il valore patrimoniale netto per
azione alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto
per azione più elevato alla chiusura di qualsiasi altro esercizio
precedente o al valore netto per azione iniziale (principio dell’“high
water mark”). Nell’ultimo esercizio finanziario del comparto, le
commissioni di performance ammontavano allo 0% del comparto per la
classe A, allo 0,71% del comparto per la classe B e allo 0% del
comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi
chiuso a dicembre 2019 e possono variare di anno in anno. Esse non
comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle
commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della
vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
%

20

15

10

5

0

2015 2016 2017 2018 2019

Q A CHF 18,2%

Q B CHF

Q C CHF 18,8%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 1° luglio 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Swissness
Equity Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.



Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di
informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di
leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund
Classe di azioni A EUR (LU1435247108), Classe di azioni B EUR (LU1435247280), Classe di azioni C EUR (LU1435247363)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV
La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento
Obiettivo
Obiettivo principale del comparto è accrescere il capitale nel lungo
periodo investendo in azioni di diversi settori quotate sulle piazze
mondiali senza limiti geografici.

Politica di investimento
La sede operativa del Gestore degli Investimenti e il suo background
professionale concorrono all'attuazione di uno stile di gestione tipico del
mercato svizzero; per tale motivo la denominazione del comparto
contiene il termine "Swissness".
Pertanto il portafoglio investe soprattutto, ma non esclusivamente, in
società che hanno sede in Svizzera.
Lo stile di gestione si basa sull'analisi fondamentale, che pone l'accento
in particolare su:

B un approccio top-down per le società a capitalizzazione elevate;

B un approccio bottom-up per le società a capitalizzazione medio-
bassa.

Il comparto non segue una ponderazione settoriale.
Il comparto può investire in strumenti finanziari conformi alla normativa
UCITS, nel rispetto della seguente ripartizione:

B almeno il 51% del patrimonio netto sarà investito in azioni;

B la parte restante del portafoglio sarà investita, sino a un massimo del
49% del patrimonio netto, in titoli obbligazionari.

Le emissioni obbligazionarie dovranno avere un rating minimo
corrispondente alla categoria investment grade assegnato da Moody's
(Baa3) o Standard & Poors (BBB-).
Il comparto può ricorrere a strumenti derivati negoziati su un mercato
regolamentato per fini di copertura e di investimento.

Gli strumenti derivati saranno e potranno essere utilizzati a titolo
accessorio.
In particolare, il comparto può utilizzare in qualsiasi momento derivati e
contratti a termine su qualsiasi tipo di sottostante ammesso, quali valute,
tassi di interesse, strumenti finanziari o indici finanziari, nel rispetto delle
norme del Granducato.
Infine il comparto può detenere liquidità (contanti e depositi a termine) al
fine di ottimizzare la gestione del patrimonio.
Gli investimenti potranno inoltre essere effettuati tramite OIC e OICVM
per un massimo del 10% del patrimonio netto.
L'esposizione a valute diverse dal franco svizzero sarà generalmente
coperta.
La divisa di calcolo del comparto è le Swiss Franc (CHF).

Politica di distribuzione
I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del
comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso
Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel
comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).
Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni
sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni
"Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del
prospetto.

Orizzonte d'investimento
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli
investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

A EUR 1 2 3 4 5 6 7

B EUR 1 2 3 4 5 6 7

C EUR 1 2 3 4 5 6 7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la
possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un
investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1
indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un
potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un
rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si
precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.
L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base
dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere
indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.
Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento
indicata, che può variare nel tempo.
Il comparto rientra nella categoria 6; ciò significa che non è a capitale
garantito e che il rischio al momento dell'investimento è elevato. I

guadagni o le perdite potenziali dovrebbero essere considerevoli. Il
comparto può assumersi rischi maggiori al fine di ottenere rendimenti
più elevati e il NAV può aumentare o diminuire di conseguenza.
Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in
esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne
elenchiamo alcuni qui di seguito.
Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non
sia più in grado di far fronte ai propri impegni.
Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere
liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non
sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.
Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto,
derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di
esecuzione delle operazioni.
Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati
sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere,
rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.
Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente
esposto a tutti i rischi descritti.



Spese
Spese precise addebitate all’atto dell’emissione del rimborso delle
azioni

Commissioni di ingresso Nessuna

Commissioni di uscita Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all’importo massimo prelevabile dal
capitale investito all’atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni
del comparto.

A EUR B EUR C EUR

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell’anno

Spese correnti 1,97% 2,20% 1,46%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance
viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna
classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di
valutazione moltiplicato per la differenza fra performance del comparto
e l’high water mark alla fine dell’esercizio precedente. La commisione
variabile è pari al 10% dek risultato così ottenuto. Non sarà dovuta
alcuna commissione di performance se il valore patrimoniale netto per
azione alla chiusura dell’esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto
per azione più elevato alla chiusura di qualsiasi altro esercizio
precedente o al valore netto per azione iniziale (principio dell’“high
water mark”). Nell'ultimo esercizio finanziario del comparto, le
commissioni di performance ammontavano allo 0% del comparto per la
classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo 0% del comparto
per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione
del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di
distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance
degli investimenti.
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote
massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi
può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi
A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.
Le spese correnti si basano su un importo stimato che può variare da un
anno all'altro. Esse non comprendono i costi di transazione del
portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita
versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro
organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e
spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate
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La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.
La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle
commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto
e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione
positiva o negativa dei mercati.
Data di lancio: 1° luglio 2016

Informazioni utili
Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Branch.
Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È
possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni
annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la
sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi
rappresentante autorizzato.
I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono
disponibili all'indirizzo internet
http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione
della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai
dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se
costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne
una copia cartacea.
Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e
rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale
della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla
posizione fiscale dell'investitore.
CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute
nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti
con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.
Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Swissness
Equity Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera
SICAV.
Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è
separato da quello degli altri comparti.
Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di
altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà
addebitata alcuna commissione di conversione.
Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la
classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 12 febbraio 2020.
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