INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
 generix Balanced UCITS (il “Comparto”), Comparto di Crown Alternative UCITS plc (il "Fondo")
Class I (USD): ISIN IE00B6Z10B08, Classe rappresentativa del comparto
Società di Gestione:LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel realizzare una
solida crescita del patrimonio a lungo termine applicando
regole e convinzioni volte a minimizzare il rischio di perdite.
L’obiettivo è realizzato attraverso una strategia costituita da
regole, stabilite per attingere dalle fonti di ritorno diversificate,
tipicamente generate sul lungo periodo da un universo esteso
di strategie alternative d’investimento.
La Società di gestione persegue il raggiungimento dell’obiettivo
d’investimento utilizzando un’ampia gamma di strumenti
finanziari, principalmente futures su indici azionari, titoli di
stato, valute, indici su commodities e strumenti del mercato
monetario. Gli investimenti non si concentreranno su
particolari aree geografiche o settori.

Il Comparto può detenere posizioni in liquidità o in strumenti
equivalenti da utilizzare quali garanzie, oppure per soddisfare
obblighi connessi agli investimenti effettuati.
Il Comparto può investire in valori mobiliari (ad es. azioni,
obbligazioni ecc.) oppure allocare fino a 10% del patrimonio netto
del Comparto in fondi comuni di investimento.
Si raccomanda l’investimento in questo Comparto ad investitori
che prevedono di mantenere il loro investimento per un periodo
minimo di 3 anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
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La categoria di rischio viene determinata sulla base di dati
storici e potrebbe rivelarsi un indicatore inaffidabile del livello
futuro di rischio. Il profilo di rischio/rendimento non può essere
garantito ed è incline a mutare nel tempo. La classificazione
nella categoria di rischio minima non garantisce che
l’investimento sia esente da rischi.

Una borsa finanziaria può occasionalmente sospendere o limitare
la compravendita di titoli. Tali interruzioni possono rendere
difficile o impossibile la liquidazione delle posizioni colpite,
esponendo quindi il Comparto ed i suoi investimenti a delle
perdite.

Il Comparto viene classificato nella categoria di
rischio/rendimento 4 in virtù del suo potenziale di rendimento
più alto, se paragonato ad investimenti normalmente
considerati a basso rischio o esenti da rischi, quali i titoli di
stato. Questo significa che il valore dell’investimento nel
Comparto può periodicamente aumentare o diminuire.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Nell’intento di massimizzare i rendimenti del Comparto, il gestore
può decidere di concentrare le posizioni del Comparto sugli
strumenti o mercati che, a suo esclusivo giudizio, offrono le
migliori opportunità di profitto.

I seguenti rischi rivestono importanza significativa ma non
vengono adeguatamente rilevati dall’indicatore del profilo di
rischio e rendimento:
RISCHIO DI INTERRUZIONE DEL MERCATO

RISCHIO DI VOLATILITA’ DEGLI STRUMENTI
I prezzi degli strumenti derivati, inclusi i futures, possono essere
altamente volatili.

Il Comparto può registrare perdite anche importanti in caso di
interruzioni delle attività di mercato e di altri eventi
straordinari, i quali possono incidere sui mercati con modalità
che non sono prevedibili sulla base di valutazioni storiche.

Per maggiori informazioni sui fattori di rischio, si rinvia al
prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile sul
sito www.lgt.com.

COSTI
Le spese da voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi operativi del Comparto, inclusi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

Commissione di sottoscrizione: fino al 2%.
Questa corrisponde alla percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro Capitale prima che venga investito.
Commissioni di rimborso: nessuna.rom the Fund over a year

SPESE PRELEVATE IN CERTE CONDIZIONI SPECIFICHE
Le commissioni di performance, qualora applicabili, sono
calcolate trimestralmente. Le commissioni di performance
corrispondono al profitto relativo raggiunto durante il periodo di
calcolo, moltiplicato per il tasso di commissione di performance
applicabile fino ad un massimo del 10%. Il profitto relativo
utilizzato nel calcolo delle commissioni di performance
corrisponde alla differenza positiva tra il valore del patrimonio
netto per classe (prima della maturazione della commissione di
performance) e il più alto valore del patrimonio netto del
Comparto registrato alla fine del periodo di calcolo della
performance.

COSTI ADDEBITATI AL COMPARTO SU BASE ANNUA
Spese correnti: 2.09 % del patrimonio netto del Comparto.
Le spese correnti fanno riferimento all’anno d’esercizio
conclusosi in data 31/12/2012. Sono escluse dal calcolo le
commissioni di performance, qualora applicate, nonché i costi
di transazione del portafoglio. Il rendiconto annuale del
Comparto per l’anno fiscale considerato riporta i dettagli delle
spese effettivamente addebitate.

Per maggiori informazioni su costi, spese e commissioni, si rinvia
al prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile
sul sito www.lgt.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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Si prega di considerare che i risultati passati non sono indicatori di
rendimenti futuri. Il Comparto è stato avviato il 05/02/2010. I
rendimenti qui riportati sono al netto delle spese, ma al lordo
delle commissioni prelevate in certe condizioni specifiche nonché
dei costi addebitati al comparto su base annua. I rendimenti
storici sono calcolati in dollari statunitensi.
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INFORMAZIONI PRATICHE
 La Banca Depositaria è Credit Suisse International, succursale di Dublino.
 Il Fondo è una società a capitale variabile multi comparto con responsabilità distinte tra i diversi comparti. Ciò significa che, in base
alla legge irlandese, le quote del Comparto sono mantenute separatamente dalle posizioni di altri comparti del Fondo, assicurando
che il vostro investimento nel Comparto non divenga oggetto di azioni promosse contro altri comparti del medesimo Fondo.
 Gli investitori possono richiedere il rimborso di tutte o parte delle quote detenute nel Comparto inoltrando una richiesta entro le
ore 12.00 p.m. (CET) del terzo giorno feriale precedente il giorno di negoziazione di riferimento. Il prezzo offerto per le quote da
riacquistare corrisponde al patrimonio netto per ciascuna quota appartenente alla classe del Comparto (in data di esecuzione
dell’istruzione). Potrete convertire le quote appartenenti ad una classe in quote appartenenti ad altre classi del Comparto o ad altri
comparti del Fondo, purché siano soddisfatti i criteri applicabili agli investimenti in tali altri comparti. Ulteriori informazioni sulle
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione “2.3 Conversione di Quote” del prospetto del
Comparto.
 Ulteriori informazioni sul Comparto e sulle sue classi (incluse le copie del prospetto, i supplementi, le più recenti relazioni annuali e
semestrali e l’ultimo prezzo delle quote) sono disponibili sul sito www.lgt.com. Questi documenti sono pubblicati in inglese e sono
disponibili gratuitamente.
 Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Tale legislazione potrebbe incidere sulla vostra situazione fiscale in
quanto investitori del Comparto. Gli investitori dovrebbero consultare i loro consulenti fiscali prima di investire nel Comparto.
 Crown Alternative UCITS Plc. può essere ritenuto responsabile esclusivamente per dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori fanno riferimento alla Classe I (USD) come classe rappresentativa del Comparto. In
aggiunta alla Classe I (USD), il Comparto offre quote in: Classe A (USD) (IE00B6Z10219), Classe B (EUR) (IE00B6Z10326), Classe C
(USD) (IE00B6Z10433), Classe D (USD) (IE00B6Z10540), Classe E (EUR) (IE00B6Z10656), Classe F (EUR) (IE00B6Z10763), Classe G
(CHF) (IE00B6Z10870), Classe H (CHF) (IE00B6Z10987), Classe J (EUR) (IE00B6Z10C15), Classe K (CHF) (IE00B6Z10D22), Classe L (GBP)
(IE00B7F94T75), Classe M (GBP) (IE00B83C6B10), Classe N (GBP) (IE00B849GJ97), Classe O (USD) (IE00B73C3T14), Classe P (EUR)
(IE00B7JN8R17) e la Classe Q (CHF) (IE00B84RRH82) come descritto nel supplemento del Comparto e le informazioni relative a tali
classi aggiunte sono fornite dall’amministratore del Comparto.
 Il Fondo e il Comparto sono autorizzati in Irlanda e regolati dalla Banca Centrale d’Irlanda. Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della
Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 18 Febbraio 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Crown Multi‐Strategy UCITS (il “Fondo”)
Comparto del Crown Alternative UCITS Plc (la “Società”)
Class B (USD): ISIN IE00B7VD6P33, Classe rappresentativa del Fondo
Società di Gestione: LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un aumento del
valore patrimoniale, investendo in unfunded swaps, ovvero in
strumenti finanziari che replicano l’andamento del Crown
Multi‐Strategy Index (l’Indice) replicando sinteticamente
l’indice. Questo Indice offre un profilo di rischio e rendimento
analogo all’investimento in fondi selezionati che adottano le
seguenti strategie (“Strategie Autorizzate”):
‐ CTA (Commodity Trading Advisor): si tratta di una strategia
basata su investimenti in titoli azionari e a reddito fisso, su
valute e mercati delle materie prime globali, e che utilizza
futures e strumenti derivati negoziati al di fuori di mercati
regolamentati (OTC), nonché liquidità, strumenti monetari e
altri strumenti;
‐ Global Macro: questa strategia analizza le attività di mercato
sulla base di vari fattori dando luogo a decisioni discrezionali
d’investimento;
‐ Long Short Equity: la strategia assume posizioni d’acquisto
(long) o di vendita (short) in transazioni azionarie globali e su
titoli derivati; e
‐ Altre strategie d’Investimento alternative: comprende le
strategie che non rientrano nella precedente categorizzazione.

L’Indice è pubblicato da Barclays Bank Plc. in collaborazione con
LGT Capital Partners Ltd.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in
fondi comuni di investimento (inclusi altri Comparti della Società)
ed ETFs che replichino l’andamento di Strategie Autorizzate.
Il Fondo detiene posizioni importanti in strumenti monetari e
liquidità dovute ai suoi investimenti in unfunded swaps. Il
portafoglio di titoli monetari viene gestito da LGT Capital
Management AG.
Investimenti in questo fondo non sono da considerarsi
equivalenti ad un’esposizione diretta all’indice, in quanto il fondo
dà esposizione all’indice tramite “unfunded swaps”. Il fondo non
investirà in modo diretto in componenti dell’indice.
L’effetto leva viene applicato solamente a livello dell’indice in
riferimento a determinate componenti dell’indice. A livello del
fondo non viene applicato un effetto leva come meccanismo per
amplificare i rendimenti, ma per gestire eventuali squilibri a
livello della liquidità a breve termine legati alla copertura delle
valute.
L’investimento in questo Comparto viene raccomandato ad
investitori che prevedono di mantenere il proprio investimento
per un periodo minimo di 3 anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
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In assenza di dati storici del Fondo, l’indicatore del profilo di
rischio e rendimento sopraindicato è stato determinato
avvalendosi di rendimenti simulati, i quali sono un indicatore
inaffidabile del livello futuro di rischio. Il profilo di
rischio/rendimento non può essere garantito ed è incline a
mutare nel tempo. La classificazione nella categoria di rischio
minima non garantisce che l’investimento sia esente da rischi.
Il Comparto viene classificato nella categoria di
rischio/rendimento 4 in virtù del suo potenziale di rendimento
più alto, se paragonato ad investimenti normalmente
considerati a basso rischio o esenti da rischi, quali i titoli di
stato. Questo significa che il valore dell’investimento nel
Comparto può periodicamente aumentare o diminuire.
Il Fondo è ampiamente esposto verso fondi speculativi che
applicano le Strategie Autorizzate, investendo in un’ampia
varietà di mercati, strumenti e aree geografiche.
I seguenti rischi rivestono importanza significativa ma non
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RISCHIO DI LIQUIDITÀ E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Fondo potrebbe investire in strumenti che sono soggetti a
restrizioni legali o ad altre restrizioni relative alla loro trasferibilità
o per i quali non esiste un mercato liquido.
RISCHIO DI INTERRUZIONE DEL MERCATO
Il Fondo può registrare perdite anche importanti in caso di
interruzioni delle attività di mercato e di altri eventi straordinari, i
quali possono incidere sui mercati con modalità che non sono
prevedibili sulla base di valutazioni storiche. Una piazza
finanziaria può occasionalmente sospendere o limitare la
compravendita di titoli. Tali interruzioni possono rendere difficile
o impossibile la liquidazione delle posizioni colpite, esponendo
quindi il Fondo ed i suoi investimenti a delle perdite.
RISCHIO DI CONTROPARTE
Il Fondo è soggetto al rischio di incapacità di ciascuna controparte
(inclusa la Banca Depositaria) di adempiere ai suoi obblighi
nell’ambito delle transazioni, in caso di insolvenza, bancarotta o

vengono adeguatamente rilevati dall’indicatore del profilo di
rischio e rendimento:

altre cause.
Per maggiori informazioni su costi, spese e commissioni, si rinvia
al prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile
sul sito www.lgt.com.

SPESE
Le spese da voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi operativi del Comparto, inclusi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

SPESE PRELEVATE IN CERTE CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissione di sottoscrizione: fino al 2%.
Questa corrisponde alla percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro Capitale prima che venga investito.

Le commissioni di performance, qualora applicabili, sono
calcolate trimestralmente. Le commissioni di performance
corrispondono al profitto relativo raggiunto durante il periodo di
calcolo, moltiplicato per il tasso di commissione di performance
applicabile fino ad un massimo del 7.5%. Il profitto relativo
utilizzato nel calcolo delle commissioni di performance
corrisponde alla differenza positiva tra il valore del patrimonio
netto per classe (prima della maturazione della commissione di
performance) e il più alto valore del patrimonio netto del
Comparto registrato alla fine del periodo di calcolo della
performance.

Commissioni di rimborso: nessuna.

COSTI ADDEBITATI AL COMPARTO SU BASE ANNUA

Spese correnti: 1.89% del patrimonio netto del Fondo.
Le spese correnti indicate si riferiscono ad una stima delle
spese, dal momento che non ci sono sufficienti dati storici.
Sono escluse dal calcolo i costi di transazione del portafoglio e
le commissioni di performance, qualora applicabili. Il
rendiconto annuale del Comparto per l’anno fiscale considerato
riporta i dettagli delle spese effettivamente addebitate.
RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Per maggiori informazioni su costi, commissioni e spese, si rinvia
al prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile
sul sito www.lgt‐capital‐partners.com.

Il Fondo è stato avviato nell’Aprile 2012. Al momento attuale i dati disponibili non sono sufficienti per presentare agli investitori
un’indicazione significativa circa i risultati ottenuti nel passato.
INFORMAZIONI PRATICHE
 La Banca Depositaria è Credit Suisse International, succursale di Dublino.
 La Società è una società a capitale variabile multi comparto con responsabilità separata tra i diversi comparti. Questo significa che,
in base alla legge irlandese, le quote del Fondo sono separate dalle quote degli altri comparti della Società ed il Vostro investimento
nel Fondo non sarà soggetto ad azioni promosse contro gli altri comparti della Società.
 Gli investitori possono richiedere il rimborso di tutte o parte delle quote detenute nel Fondo inoltrando una richiesta entro le ore
17.00 p.m. (CET) del quarto giorno feriale precedente il giorno di negoziazione di riferimento. Il prezzo offerto per le quote da
riacquistare corrisponde al patrimonio netto per ciascuna quota appartenente alla classe del Fondo (in data di esecuzione
dell’istruzione). Potrete convertire le quote appartenenti ad una classe in quote appartenenti ad altre classi del Fondo o ad altri
comparti del Fondo, purché siano soddisfatti i criteri applicabili agli investimenti in tali altri comparti. Ulteriori informazioni sulle
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione “2.3 Conversione di Quote” del prospetto del Fondo.
 Ulteriori informazioni sul Fondo e le sue classi (incluse le copie del prospetto, i supplementi, le più recenti relazioni annuali e
semestrali e l’ultimo prezzo delle quote) sono disponibili sul sito www.lgt‐capital‐partners.com. Questi documenti sono pubblicati
in inglese e sono disponibili gratuitamente.
 Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Tale legislazione potrebbe incidere sulla vostra situazione fiscale in quanto
investitori del Fondo. Gli investitori dovrebbero consultare i loro consulenti fiscali prima di investire nel Fondo.
 La Società di Gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente per dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
 Le presenti informazioni chiave per gli investitori fanno riferimento alla Classe B (USD) come classe rappresentativa del Fondo. In
aggiunta alla Classe B il Fondo offre quote, in: Classe A (USD) (IE00B7VD6644), Classe C (EUR) (IE00B7VD7725), Classe D (CHF)
(IE00B7VD7S39), Classe E (USD) (IE00B7VD6R56), Classe F (EUR) (IE00B7VD7949), Classe G (CHF) (IE00B7VD7Q15), Classe H (CHF)
(IE00B3PT4X32), Classe I (CHF) (IE00B46C6C16), Classe J (EUR) (IE00B5PYLF38), Classe K (CHF) (IE00B89VS835) e Classe L (EUR)
(IE00BB2C2593) come descritto nel supplemento del Fondo e le informazioni relative a tali Classi sono fornite dall’amministratore del

Fondo.
 La Società e il Fondo sono autorizzati in Irlanda e regolati dalla Banca Centrale d’Irlanda. La Società di Gestione è sottoposta alla
vigilanza dalla Banca Centrale d’Irlanda.
 Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 16 Dicembre 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Crown Managed Futures UCITS (il “Fondo”)
Comparto del Crown Alternative UCITS Plc (la “Società”)
Class B (USD): ISIN IE00B66PKW27, Classe rappresentativa del Fondo
Società di Gestione: LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo del Fondo consiste nell’offrire agli investitori
un’esposizione variabile, senza utilizzare effetti leva, al
rendimento dell’ indice Crown Managed Futures (l’”Indice”)
replicando sinteticamente l’indice. L’Indice viene pubblicato da
Credit Suisse International in collaborazione con LGT Capital
Partners Ltd. L’Indice intende riportare un profilo di rischio e
rendimento analogo all’investimento in un ampia gamma di
fondi hedge basati su strategie di compravendita (le “Trading
Strategies”). I fondi hedge Trading Strategies investono in una
varietà di strumenti finanziari, includendo titoli azionari e a
reddito fisso, valute e mercati delle materie prime globali, e che
utilizzano futures e strumenti derivati negoziati al di fuori di
mercati regolamentati (OTC), nonché liquidità, strumenti
monetari e altri strumenti.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in
fondi comuni d’investimento (inclusi altri Comparti della Società)
ed ETFs che replichino l’andamento di fondi hedge del tipo
Trading Strategies.
Investimenti in questo fondo non sono da considerarsi
equivalenti ad un’esposizione diretta all’indice, in quanto il fondo
dà esposizione all’indice tramite “unfunded swaps”. Il fondo non
investirà in modo diretto in componenti dell’indice.
L’investimento in questo Comparto è consigliato ad investitori
che prevedono di mantenere il proprio investimento per un
periodo minimo di 3 anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Rischio maggiore
Rendimento potenzialmente più elevato
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Rendimento potenzialmente minore
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Il profilo di rischio/rendimento non può essere garantito ed è
incline a mutare nel tempo. La classificazione nella categoria di
rischio minima non garantisce che l’investimento sia esente da
rischi.
Il Comparto viene classificato nella categoria di
rischio/rendimento 5 in virtù del suo potenziale di rendimento
più alto, se paragonato ad investimenti normalmente
considerati a basso rischio o esenti da rischi. Questo significa
che il valore dell’investimento nel Comparto può
periodicamente aumentare o diminuire.
Il Fondo è ampiamente esposto verso fondi speculativi che
applicano Trading Strategies, investendo in un’ampia varietà di
mercati, strumenti e aree geografiche.
I seguenti rischi rivestono importanza significativa ma non
vengono adeguatamente rilevati dall’indicatore del profilo di
rischio e rendimento:
RISCHIO DI LIQUIDITÀ E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Fondo potrebbe investire in strumenti che sono soggetti a
restrizioni legali o ad altre restrizioni relative alla loro
trasferibilità o per i quali non esiste un mercato liquido.

5

6

7

RISCHIO DI INTERRUZIONE DEL MERCATO
Il Fondo può registrare perdite anche importanti in caso di
interruzioni delle attività di mercato e di altri eventi straordinari, i
quali possono incidere sui mercati con modalità che non sono
prevedibili sulla base di valutazioni storiche. Una piazza
finanziaria può occasionalmente sospendere o limitare la
compravendita di titoli. Tali interruzioni possono rendere difficile
o impossibile la liquidazione delle posizioni colpite, esponendo
quindi il Fondo ed i suoi investimenti a delle perdite.
RISCHIO DI CONTROPARTE
Il Fondo è soggetto al rischio di incapacità di ciascuna controparte
(inclusa la Banca Depositaria) di adempiere ai suoi obblighi
nell’ambito delle transazioni, in caso di insolvenza, bancarotta o
altre cause.
Per maggiori informazioni su costi, spese e commissioni, si
rinvia al prospetto e al supplemento del Comparto, che è
disponibile sul sito www.lgt.com.

SPESE
Le spese da voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi operativi del Comparto, inclusi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

SPESE PRELEVATE IN CERTE CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissione di sottoscrizione: fino al 2%.
Questa corrisponde alla percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro Capitale prima che venga investito.

Le commissioni di performance, qualora applicabili, sono
calcolate trimestralmente. Le commissioni di performance
corrispondono al profitto relativo raggiunto durante il periodo di
calcolo, moltiplicato per il tasso di commissione di performance
applicabile fino ad un massimo del 7.5%. Il profitto relativo
utilizzato nel calcolo delle commissioni di performance
corrisponde alla differenza positiva tra il valore del patrimonio
netto per classe (prima della maturazione della commissione di
performance) e il più alto valore del patrimonio netto del
Comparto registrato alla fine del periodo di calcolo della
performance.

Commissioni di rimborso: nessuna.

COSTI ADDEBITATI AL COMPARTO SU BASE ANNUA
Spese correnti: 1.66% del patrimonio netto del Fondo.
Le spese correnti indicate si riferiscono ad una stima delle
spese, dal momento che non ci sono sufficienti dati storici.
Sono escluse dal calcolo i costi di transazione del portafoglio e
le commissioni di performance, qualora applicabili. Il
rendiconto annuale del Comparto per l’anno fiscale
considerato riporta i dettagli delle spese effettivamente
addebitate.

Per maggiori informazioni su costi, commissioni e spese, si rinvia
al prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile
sul sito www.lgt‐capital‐partners.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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Si prega di considerare che i risultati passati non sono indicatori di
rendimenti futuri. Il Comparto è stato avviato il 01/05/2010. I
rendimenti qui riportati sono al netto delle spese, ma al lordo
delle commissioni prelevate in certe condizioni specifiche nonché
dei costi addebitati al comparto su base annua. I rendimenti
storici sono calcolati in dollari statunitensi.

‐4.00%
‐6.00%
‐8.00%
2010

INFORMAZIONI PRATICHE
 La Banca Depositaria è Credit Suisse International, succursale di Dublino.
 La Società è una società a capitale variabile multi comparto con responsabilità separata tra i diversi comparti. Questo significa che,
in base alla legge irlandese, le quote del Fondo sono separate dalle quote degli altri comparti della Società ed il Vostro investimento
nel Fondo non sarà soggetto ad azioni promosse contro gli altri comparti della Società.
 Gli investitori possono richiedere il rimborso di tutte o parte delle quote detenute nel Fondo inoltrando una richiesta entro le ore
17.00 p.m. (CET) del quarto giorno feriale precedente il giorno di negoziazione di riferimento. Il prezzo offerto per le quote da
riacquistare corrisponde al patrimonio netto per ciascuna quota appartenente alla classe del Fondo (in data di esecuzione
dell’istruzione). Potrete convertire le quote appartenenti ad una classe in quote appartenenti ad altre classi del Fondo o ad altri
comparti del Fondo, purché siano soddisfatti i criteri applicabili agli investimenti in tali altri comparti. Ulteriori informazioni sulle
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione “2.3 Conversione di Quote” del prospetto del Fondo.
 Ulteriori informazioni sul Fondo e le sue classi (incluse le copie del prospetto, i supplementi, le più recenti relazioni annuali e
semestrali e l’ultimo prezzo delle quote) sono disponibili sul sito www.lgt‐capital‐partners.com. Questi documenti sono pubblicati
in inglese e sono disponibili gratuitamente.
 Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Tale legislazione potrebbe incidere sulla vostra situazione fiscale in quanto
investitori del Fondo. Gli investitori dovrebbero consultare i loro consulenti fiscali prima di investire nel Fondo.
 La Società di Gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente per dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
 Le presenti informazioni chiave per gli investitori fanno riferimento alla Classe B (USD) come classe rappresentativa del Fondo. In
aggiunta alla Classe B il Fondo offre quote, in: Classe A (USD) (IE00B3LWHD75), Classe C (EUR) (IE00B66MZ845), Classe D (GBP)
(IE00B686M837), Classe E (USD) (IE00B66MJP97), Classe F (EUR) (IE00B68JQ242), Classe G (GBP) (IE00B68Z9Y53), Classe H (CHF)
(IE00B3PT4X32), Classe I (CHF) (IE00B46C6C16), Classe J (EUR) (IE00B5PYLF38), Classe K (CHF) (IE00B89VS835) e Classe L (EUR)
(IE00BB2C2593) come descritto nel supplemento del Fondo e le informazioni relative a tali Classi sono fornite dall’amministratore
del Fondo.
 La Società e il Fondo sono autorizzati in Irlanda e regolati dalla Banca Centrale d’Irlanda. La Società di Gestione è sottoposta alla
vigilanza dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 16 Dicembre 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
 generix Long/Short Equity UCITS (il “Comparto”)
Comparto di Crown Alternative UCITS Plc (il “Fondo”)
Classe I (USD): ISIN IE00B4V3HN74, Classe rappresentativa del comparto
Società di Gestione:LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il Comparto può detenere posizioni in liquidità o in strumenti
equivalenti da utilizzare quali garanzie, oppure per soddisfare
obblighi connessi agli investimenti effettuati.
Il Comparto può investire in valori mobiliari (ad es. azioni, ecc.)
oppure allocare fino a 10% del patrimonio netto del Comparto in
fondi comuni di investimento.
L’investimento in questo Comparto viene raccomandato ad
investitori che prevedono di mantenere il proprio investimento
per un periodo minimo di 3 anni.

L’obiettivo del Comparto consiste nel realizzare una solida
crescita patrimoniale sul lungo periodo, minimizzando al
contempo i rischi di perdita. L’obiettivo è realizzato attraverso
una strategia basata su regole, orientate a sfruttare fonti di
ritorno diversificate offerte da un universo esteso di strategie
alternative d’investimento long/short equity tipicamente a
lungo termine. La Società di Gestione persegue il
raggiungimento dell’obiettivo di investimento utilizzando
un’ampia gamma di strumenti finanziari, principalmente
futures su indici azionari, futures su indici azionari di settore e
futures su indici di volatilità. Gli investimenti non si
concentreranno su particolari aree geografiche o settori.
PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
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La categoria di rischio viene determinata sulla base di dati
storici e potrebbe rivelarsi un indicatore inaffidabile del livello
futuro di rischio. Il profilo di rischio/rendimento non può essere
garantito ed è incline a mutare nel tempo. La classificazione
nella categoria di rischio minima non garantisce che
l’investimento sia esente da rischi.

Una borsa finanziaria può occasionalmente sospendere o limitare
la compravendita di titoli. Tali interruzioni possono rendere
difficile o impossibile la liquidazione delle posizioni colpite,
esponendo quindi il Comparto ed i suoi investimenti a delle
perdite.

Il Comparto viene classificato nella categoria di
rischio/rendimento 5 in virtù del suo potenziale di rendimento
più alto, se paragonato ad investimenti normalmente
considerati a basso rischio o esenti da rischi, quali i titoli di
stato. Questo significa che il valore dell’investimento nel
Comparto può periodicamente aumentare o diminuire.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Nell’intento di massimizzare i rendimenti del Comparto, il gestore
può decidere di concentrare le posizioni del Comparto sugli
strumenti o mercati che, a suo esclusivo giudizio, offrono le
migliori opportunità di profitto.

I seguenti rischi rivestono importanza significativa ma non
vengono adeguatamente rilevati dall’indicatore del profilo di
rischio e rendimento:

RISCHIO DI VOLATILITA’ DEGLI STRUMENTI
I prezzi degli strumenti derivati, inclusi i futures, possono essere
altamente volatili.

RISCHIO DI INTERRUZIONE DEL MERCATO
Il Comparto può registrare perdite anche importanti in caso di
interruzioni delle attività di mercato e di altri eventi
straordinari, i quali possono incidere sui mercati con modalità
che non sono prevedibili sulla base di valutazioni storiche.

Per maggiori informazioni sui fattori di rischio, si rinvia al
prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile sul
sito www.lgt.com.

COSTI
Le spese da voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi operativi del Comparto, inclusi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

SPESE PRELEVATE IN CERTE CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissione di sottoscrizione: fino al 2%.
Questa corrisponde alla percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro Capitale prima che venga investito.

Le commissioni di performance, qualora applicabili, sono
calcolate trimestralmente. Le commissioni di performance
corrispondono al profitto relativo raggiunto durante il periodo di
calcolo, moltiplicato per il tasso di commissione di performance
applicabile fino ad un massimo del 10%. Il profitto relativo
utilizzato nel calcolo delle commissioni di performance
corrisponde alla differenza positiva tra il valore del patrimonio
netto per classe (prima della maturazione della commissione di
performance) e il più alto valore del patrimonio netto del
Comparto registrato alla fine del periodo di calcolo della
performance.

Commissioni di rimborso: nessuna.

COSTI ADDEBITATI AL COMPARTO SU BASE ANNUA
Spese correnti: 1.85% del patrimonio netto del Comparto.
Le spese correnti fanno riferimento all’anno d’esercizio
conclusosi nel 2012. Sono escluse dal calcolo le commissioni di
performance, qualora applicate, nonché i costi di transazione
del portafoglio. Il rendiconto annuale del Comparto per l’anno
fiscale considerato riporta i dettagli delle spese effettivamente
addebitate.

Per maggiori informazioni su costi, spese e commissioni, si rinvia
al prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile
sul sito www.lgt.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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Si prega di considerare che i risultati passati non sono indicatori di
rendimenti futuri. Il Comparto è stato avviato il 05/02/2010. I
rendimenti qui riportati sono al netto delle spese, ma al lordo
delle commissioni prelevate in certe condizioni specifiche nonché
dei costi addebitati al comparto su base annua. I rendimenti
storici sono calcolati in dollari statunitensi.
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INFORMAZIONI PRATICHE
 La Banca Depositaria è Credit Suisse International, succursale di Dublino.
 Il Fondo è una società a capitale variabile multi comparto con responsabilità distinte tra i diversi comparti. Ciò significa che, in
base alla legge irlandese, le quote del Comparto sono mantenute separatamente dalle posizioni di altri comparti del Fondo,
assicurando che il vostro investimento nel Comparto non divenga oggetto di azioni promosse contro altri comparti del medesimo
Fondo.
 Gli investitori possono richiedere il rimborso di tutte o parte delle quote detenute nel Comparto inoltrando una richiesta entro le
ore 12.00 p.m. (CET) del terzo giorno feriale precedente il giorno di negoziazione di riferimento. Il prezzo offerto per le quote da
riacquistare corrisponde al patrimonio netto per ciascuna quota appartenente alla classe del Comparto (in data di esecuzione
dell’istruzione). Potrete convertire le quote appartenenti ad una classe in quote appartenenti ad altre classi del Comparto o ad altri
comparti del Fondo, purché siano soddisfatti i criteri applicabili agli investimenti in tali altri comparti. Ulteriori informazioni sulle
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione “2.3 Conversione di Quote” del prospetto del
Comparto.
 Crown Alternative UCITS Plc. può essere ritenuto responsabile esclusivamente per dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto.
 Le presenti informazioni chiave per gli investitori fanno riferimento alla Classe 0 (USD) come classe rappresentativa del Comparto.
In aggiunta alla Classe I (USD) il Comparto offre quote in: Classe A (USD) (IE00B604FJ77), Classe B (EUR) (IE00B630B721), Classe C
(USD) (IE00B616QT94), Classe D (USD) (IE00B62SGC77), Classe E (EUR) (IE00B44DK918), Classe F (EUR) (IE00B40MWS56), Classe G
(CHF) (IE00B466C926), Classe H (CHF) (IE00B4QRSJ77), Classe J (EUR) (IE00B4N0X505), Classe K (CHF) (IE00B4RCB693), Classe L
(GBP) (IE00B88QJK84), Classe M (GBP) (IE00B88JYS03), Classe N (GBP) (IE00B88FPC97), Classe O (USD) (IE00B7M42Z71), Classe P
(EUR) (IE00B78LWN08) e Classe Q (CHF) (IE00B7ZWLD95) come descritto nel supplemento del Comparto e le informazioni relative a
tali classi aggiunte sono fornite dall’amministratore del Comparto.
 Il Fondo e il Comparto sono autorizzati in Irlanda e regolati dalla Banca Centrale d’Irlanda. Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della
Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 18 Febbraio 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
 generix Global Macro UCITS (il “Comparto”)
Comparto di Crown Alternative UCITS Plc (il “Fondo”)
Classe O (USD): ISIN IE00B7VFVC16, Classe rappresentativa del comparto
Società di Gestione: LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo del Comparto consiste nel realizzare una solida
crescita patrimoniale sul lungo periodo, minimizzando al
contempo i rischi di perdita. L’obiettivo è realizzato attraverso
una strategia basata su regole, orientate a sfruttare fonti di
ritorno diversificate offerte da un universo esteso di strategie
alternative d’investimento tipicamente a lungo termine. La
Società di Gestione persegue il raggiungimento dell’obiettivo di
investimento utilizzando una vasta gamma di strumenti
finanziari, principalmente futures su indici azionari, titoli di
stato, valute, indici su commodities e strumenti del mercato
monetario. Gli investimenti non si concentreranno su
particolari aree geografiche o settori.

Il Comparto può detenere posizioni in liquidità o in strumenti
equivalenti da utilizzare quali garanzie, oppure per soddisfare
obblighi connessi agli investimenti effettuati.
Il Comparto può investire in valori mobiliari (ad es. azioni,
obbligazioni ecc.) oppure allocare fino a 10% del patrimonio netto
del Comparto in fondi comuni di investimento.
L’investimento in questo Comparto viene raccomandato ad
investitori che prevedono di mantenere il proprio investimento
per un periodo minimo di 3 anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
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Una borsa finanziaria può occasionalmente sospendere o limitare
la compravendita di titoli. Tali interruzioni possono rendere
difficile o impossibile la liquidazione delle posizioni colpite,
esponendo quindi il Comparto ed i suoi investimenti a delle
perdite.

La categoria di rischio viene determinata sulla base di dati
storici e potrebbe rivelarsi un indicatore inaffidabile del livello
futuro di rischio. Il profilo di rischio/rendimento non può essere
garantito ed è incline a mutare nel tempo. La classificazione
nella categoria di rischio minima non garantisce che
l’investimento sia esente da rischi.
Il Comparto viene classificato nella categoria di
rischio/rendimento 5 in virtù del suo potenziale di rendimento
più alto, se paragonato ad investimenti normalmente
considerati a basso rischio o esenti da rischi, quali i titoli di
stato. Questo significa che il valore dell’investimento nel
Comparto può periodicamente aumentare o diminuire.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Nell’intento di massimizzare i rendimenti del Comparto, il gestore
può decidere di concentrare le posizioni del Comparto sugli
strumenti o mercati che, a suo esclusivo giudizio, offrono le
migliori opportunità di profitto.

I seguenti rischi rivestono importanza significativa ma non
vengono adeguatamente rilevati dall’indicatore del profilo di
rischio e rendimento:

RISCHIO DI VOLATILITA’ DEGLI STRUMENTI
I prezzi degli strumenti derivati, inclusi i futures, possono essere
altamente volatili.

RISCHIO DI INTERRUZIONE DEL MERCATO

Per maggiori informazioni sui fattori di rischio, si rinvia al
prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile sul
sito www.lgt.com.

Il Comparto può registrare perdite anche importanti in caso di
interruzioni delle attività di mercato e di altri eventi
straordinari, i quali possono incidere sui mercati con modalità
che non sono prevedibili sulla base di valutazioni storiche.
COSTI

Le spese da voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi operativi del Comparto, inclusi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO

SPESE PRELEVATE IN CERTE CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissione di sottoscrizione: fino al2%.
Questa corrisponde alla percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro Capitale prima che venga investito.

Le commissioni di performance, qualora applicabili, sono
calcolate trimestralmente. Le commissioni di performance
corrispondono al profitto relativo raggiunto durante il periodo di
calcolo, moltiplicato per il tasso di commissione di performance
applicabile fino ad un massimo del 10%. Il profitto relativo
utilizzato nel calcolo delle commissioni di performance
corrisponde alla differenza positiva tra il valore del patrimonio
netto per classe (prima della maturazione della commissione di
performance) e il più alto valore del patrimonio netto del
Comparto registrato alla fine del periodo di calcolo della
performance.

Commissioni di rimborso: nessuna.

COSTI ADDEBITATI AL COMPARTO SU BASE ANNUA
Spese correnti: 1.65% del patrimonio netto del Comparto.
Le spese correnti fanno riferimento all’anno d’esercizio
conclusosi in data 31/12/2012. Sono escluse dal calcolo le
commissioni di performance, qualora applicate, nonché i costi
di transazione del portafoglio. Il rendiconto annuale del
Comparto per l’anno fiscale considerato riporta i dettagli delle
spese effettivamente addebitate.

Per maggiori informazioni su costi, spese e commissioni, si rinvia
al prospetto e al supplemento del Comparto, che è disponibile
sul sito www.lgt.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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Si prega di considerare che i risultati passati non sono indicatori di
rendimenti futuri. Il Comparto è stato avviato il 05/02/2010. I
rendimenti qui riportati sono al netto delle spese, ma al lordo
delle commissioni prelevate in certe condizioni specifiche nonché
dei costi addebitati al comparto su base annua. I rendimenti
storici sono calcolati in dollari statunitensi.
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INFORMAZIONI PRATICHE
 La Banca Depositaria è Credit Suisse International, succursale di Dublino.
 Il Fondo è una società a capitale variabile multi comparto con responsabilità distinte tra i diversi comparti. Ciò significa che, in
base alla legge irlandese, le quote del Comparto sono mantenute separatamente dalle posizioni di altri comparti del Fondo,
assicurando che il vostro investimento nel Comparto non divenga oggetto di azioni promosse contro altri comparti del medesimo
Fondo.
 Gli investitori possono richiedere il rimborso di tutte o parte delle quote detenute nel Comparto inoltrando una richiesta entro le
ore 12.00 p.m. (CET) del terzo giorno feriale precedente il giorno di negoziazione di riferimento. Il prezzo offerto per le quote da
riacquistare corrisponde al patrimonio netto per ciascuna quota appartenente alla classe del Comparto (in data di esecuzione
dell’istruzione). Potrete convertire le quote appartenenti ad una classe in quote appartenenti ad altre classi del Comparto o ad altri
comparti del Fondo, purché siano soddisfatti i criteri applicabili agli investimenti in tali altri comparti. Ulteriori informazioni sulle
modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione “2.3 Conversione di Quote” del prospetto del
Comparto.
 Ulteriori informazioni sul Comparto e sulle sue classi (incluse le copie del prospetto, i supplementi, le più recenti relazioni annuali
e semestrali e l’ultimo prezzo delle quote) sono disponibili sul sito www.lgt.com. Questi documenti sono pubblicati in inglese e sono
disponibili gratuitamente.
 Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Tale legislazione potrebbe incidere sulla vostra situazione fiscale in
quanto investitori del Comparto. Gli investitori dovrebbero consultare i loro consulenti fiscali prima di investire nel Comparto.
 Crown Alternative UCITS Plc. può essere ritenuto responsabile esclusivamente per dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto.
 Le presenti informazioni chiave per gli investitori fanno riferimento alla Classe 0 (USD) come classe rappresentativa del Comparto.
In aggiunta alla Classe 0 (USD) il Comparto offre quote in: Classe A (USD) (IE00B603XC32), Classe B (EUR) (IE00B616QL19), Classe C
(USD) (IE00B616P811), Classe D (USD) (IE00B62WVB32), Classe E (EUR) (IE00B3V93294), Classe F (EUR) (IE00B3VV9947), Classe G
(CHF) (IE00B45G9H03), Classe H (CHF) (IE00B4Z5C892), Classe I (USD) (IE00B60FPB25), Classe J (EUR) (IE00B42PCB54), Classe K
(CHF) (IE00B40JD496), Classe L (GBP) (IE00B4KVCZ91), Classe M (GBP) (IE00B78CCM20), Classe N (GBP) (IE00B8BZX115), Classe P
(EUR) (IE00B82ZPK32), Classe Q (CHF) (IE00B46N8H32), Classe R(USD) (IE00B84K9P95), Classe S (EUR) (IE00B7X6CD02), Classe T
(CHF) (IE00B8BY2336) e la Classe U (GBP) (IE00B7JL0D56) come descritto nel supplemento del Comparto e le informazioni relative a
tali classi aggiunte sono fornite dall’amministratore del Comparto.
 Il Fondo e il Comparto sono autorizzati in Irlanda e regolati dalla Banca Centrale d’Irlanda. Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della Banca
Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 18 Febbraio 2013.

