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.

DPAM INVEST B Equities Europe Dividend,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0057450265
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
di tutto il mondo che offrono un rendimento più elevato rispetto alla
media del mercato. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Il comparto non ha un obiettivo d'investimento sostenibile, ma
promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi del regolamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari.
Politica di investimento
2 Il fondo investe almeno il 50% del suo patrimonio netto (senza alcuna
limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che
danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte
significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali
si trova in un Paese europeo e che generano un rendimento in termini
di dividendo, o un rendimento previsto in termini di dividendo, più
elevato rispetto alla media del mercato (rappresentata dall'indice MSCI
Europe (indice ponderato in funzione soprattutto delle capitalizzazioni
borsistiche e finalizzato a misurare la performance del mercato dei
capitali dei Paesi sviluppati)).Il comparto applica (i) restrizioni
d'investimento vincolanti in termini di esposizione a società con
determinate attività e comportamenti controversi (conformità del
portafoglio ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite,
esclusione di titoli la cui attività consiste nella produzione, nell'utilizzo
e nella detenzione di mine antiuomo, armi a sottomunizioni, munizioni
e blindati in uranio impoverito), nonché (ii) un approccio d'investimento
di tipo “integrazione ESG” non vincolante (impronta di carbonio del
portafoglio, profilo di rischio ESG, impegno dell'impresa). Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return.
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee, il che può rendere il
portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica
dell'Europa.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.
2 Rischio di sostenibilità: è considerato sostanziale in quanto gli aspetti
ambientali e/o sociali non sono sistematicamente integrati nel processo
di selezione degli investimenti del fondo. Di conseguenza, il fondo
potrebbe essere maggiormente esposto a società che hanno un
impatto negativo in termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.76%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2002.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Europe Dividend,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0057451271
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
di tutto il mondo che offrono un rendimento più elevato rispetto alla
media del mercato. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Il comparto non ha un obiettivo d'investimento sostenibile, ma
promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi del regolamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari.
Politica di investimento
2 Il fondo investe almeno il 50% del suo patrimonio netto (senza alcuna
limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che
danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte
significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali
si trova in un Paese europeo e che generano un rendimento in termini
di dividendo, o un rendimento previsto in termini di dividendo, più
elevato rispetto alla media del mercato (rappresentata dall'indice MSCI
Europe (indice ponderato in funzione soprattutto delle capitalizzazioni
borsistiche e finalizzato a misurare la performance del mercato dei
capitali dei Paesi sviluppati)).Il comparto applica (i) restrizioni
d'investimento vincolanti in termini di esposizione a società con
determinate attività e comportamenti controversi (conformità del
portafoglio ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite,
esclusione di titoli la cui attività consiste nella produzione, nell'utilizzo
e nella detenzione di mine antiuomo, armi a sottomunizioni, munizioni
e blindati in uranio impoverito), nonché (ii) un approccio d'investimento
di tipo “integrazione ESG” non vincolante (impronta di carbonio del
portafoglio, profilo di rischio ESG, impegno dell'impresa). Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return.
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee, il che può rendere il
portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica
dell'Europa.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.
2 Rischio di sostenibilità: è considerato sostanziale in quanto gli aspetti
ambientali e/o sociali non sono sistematicamente integrati nel processo
di selezione degli investimenti del fondo. Di conseguenza, il fondo
potrebbe essere maggiormente esposto a società che hanno un
impatto negativo in termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.73%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2002.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Euroland,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0058181786
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
della zona euro. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Il comparto non ha un obiettivo d'investimento sostenibile, ma
promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi del regolamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi,
attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in uno degli Stati
membri dell'Unione europea facenti parte della zona euro. Il comparto
applica (i) restrizioni d'investimento vincolanti in termini di esposizione
a società con determinate attività e comportamenti controversi
(conformità del portafoglio ai principi del Global Compact delle Nazioni
Unite, esclusione di titoli la cui attività consiste nella produzione,
nell'utilizzo e nella detenzione di mine antiuomo, armi a sottomunizioni,
munizioni e blindati in uranio impoverito), nonché (ii) un approccio
d'investimento di tipo “integrazione ESG” non vincolante (impronta di
carbonio del portafoglio, profilo di rischio ESG, impegno dell'impresa).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.dpamfunds.com.

2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI EMU Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese della zona euro, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica di tale
zona.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: è considerato sostanziale in quanto gli aspetti
ambientali e/o sociali non sono sistematicamente integrati nel processo
di selezione degli investimenti del fondo. Di conseguenza, il fondo
potrebbe essere maggiormente esposto a società che hanno un
impatto negativo in termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1998.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI EMU Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Euroland,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0058182792
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
della zona euro. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Il comparto non ha un obiettivo d'investimento sostenibile, ma
promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi del regolamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi,
attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in uno degli Stati
membri dell'Unione europea facenti parte della zona euro. Il comparto
applica (i) restrizioni d'investimento vincolanti in termini di esposizione
a società con determinate attività e comportamenti controversi
(conformità del portafoglio ai principi del Global Compact delle Nazioni
Unite, esclusione di titoli la cui attività consiste nella produzione,
nell'utilizzo e nella detenzione di mine antiuomo, armi a sottomunizioni,
munizioni e blindati in uranio impoverito), nonché (ii) un approccio
d'investimento di tipo “integrazione ESG” non vincolante (impronta di
carbonio del portafoglio, profilo di rischio ESG, impegno dell'impresa).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.dpamfunds.com.

2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI EMU Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese della zona euro, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica di tale
zona.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: è considerato sostanziale in quanto gli aspetti
ambientali e/o sociali non sono sistematicamente integrati nel processo
di selezione degli investimenti del fondo. Di conseguenza, il fondo
potrebbe essere maggiormente esposto a società che hanno un
impatto negativo in termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.73%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1998.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI EMU Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0058183808
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Il fondo mira a offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
europee a piccola capitalizzazione ('small-cap'), nonché a qualsiasi
titolo che offre accesso al capitale di tali società, selezionate sulla base
del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il fondo
promuove una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali e
deve investire in parte in attivi con un obiettivo di investimento
sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il fondo
è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge
l'obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte
significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali
si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con
una capitalizzazione non superiore a 5 miliardi di euro. Il gestore è
tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di
borsa superiore a 10 miliardi di euro. La selezione si basa su un metodo
che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non rispettano il
Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto del lavoro,
tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude le società
coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo, carbone
termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti, accuse
legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La selezione si
basa anche su un'analisi e rating del profilo ESG della società in cui il
fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi
ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte),
esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un obiettivo
sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo
sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i
prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo
fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda
al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI Europe Small Cap Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di liquidità: rischio che una posizione non possa essere
liquidata tempestivamente a un prezzo ragionevole.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee 'small-cap', il che può
rendere il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione
economica dell'Europa e di tali imprese.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1997.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
*: A seguito della fusione per incorporazione del comparto DPAM
CAPITAL B Equities Belgium sono visualizzati solo i risultati del
comparto DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps
Sustainable.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Small Cap Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0058185829
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Il fondo mira a offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
europee a piccola capitalizzazione ('small-cap'), nonché a qualsiasi
titolo che offre accesso al capitale di tali società, selezionate sulla base
del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il fondo
promuove una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali e
deve investire in parte in attivi con un obiettivo di investimento
sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il fondo
è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge
l'obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte
significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali
si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con
una capitalizzazione non superiore a 5 miliardi di euro. Il gestore è
tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di
borsa superiore a 10 miliardi di euro. La selezione si basa su un metodo
che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non rispettano il
Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto del lavoro,
tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude le società
coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo, carbone
termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti, accuse
legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La selezione si
basa anche su un'analisi e rating del profilo ESG della società in cui il
fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi
ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte),
esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un obiettivo
sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo
sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i
prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo
fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda
al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI Europe Small Cap Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di liquidità: rischio che una posizione non possa essere
liquidata tempestivamente a un prezzo ragionevole.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee 'small-cap', il che può
rendere il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione
economica dell'Europa e di tali imprese.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1997.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
*: A seguito della fusione per incorporazione del comparto DPAM
CAPITAL B Equities Belgium sono visualizzati solo i risultati del
comparto DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps
Sustainable.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Small Cap Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0058186835
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli rappresentativi del
settore immobiliare europeo. Il fondo promuove una combinazione di
caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con
un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore
immobiliare in senso lato (certificati immobiliari e azioni di Società
Immobiliari Regolamentate (SIR), società d'investimento in crediti
immobiliari (SIC) o di società immobiliari o società impegnate nella
promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui
sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di
profitto o centri decisionali si trova in Europa. La selezione si basa su
un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non
rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto
del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude
le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo,
carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti,
accuse legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La
selezione si basa anche su un'analisi e rating del profilo ESG della
società in cui il fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di
analisi dei rischi ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono
esposte), esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un
obiettivo sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un
obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si
accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione
al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si
rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: GPR Europe UK 25% Capped Net Return.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di liquidità: rischio che una posizione non possa essere
liquidata tempestivamente a un prezzo ragionevole.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio è composto in larga misura da
titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica di tale
settore e regione.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 1999. Questa classe è stato
creata nel 2000.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
GPR Europe UK 25% Capped Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0058187841
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli rappresentativi del
settore immobiliare europeo. Il fondo promuove una combinazione di
caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con
un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore
immobiliare in senso lato (certificati immobiliari e azioni di Società
Immobiliari Regolamentate (SIR), società d'investimento in crediti
immobiliari (SIC) o di società immobiliari o società impegnate nella
promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui
sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di
profitto o centri decisionali si trova in Europa. La selezione si basa su
un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non
rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto
del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude
le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo,
carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti,
accuse legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La
selezione si basa anche su un'analisi e rating del profilo ESG della
società in cui il fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di
analisi dei rischi ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono
esposte), esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un
obiettivo sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un
obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si
accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione
al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si
rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: GPR Europe UK 25% Capped Net Return.
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di liquidità: rischio che una posizione non possa essere
liquidata tempestivamente a un prezzo ragionevole.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio è composto in larga misura da
titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica di tale
settore e regione.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1999.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
GPR Europe UK 25% Capped Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0058190878
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio,
un'esposizione ai titoli di credito a breve termine denominati in euro. Il
fondo è gestito attivamente. Nella gestione del fondo non viene
utilizzato alcun indice di riferimento. Per la gestione dei rischi e la
valutazione da parte del gestore possono essere utilizzate informazioni
quantitative provenienti da un mercato più ampio.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (inclusi
certificati del tesoro e 'commercial paper'), a tasso fisso o variabile,
denominati in euro e con una durata di vita residua, al momento
dell'acquisto, non superiore a 12 mesi. Tali titoli (o, altrimenti, i loro
emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo
a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di
valutazione creditizia S&P/Moody's.

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale nell'anno dell'investimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di obbligazioni a breve termine nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di credito emessi e/o garantiti da Stati membri
dell'Unione europea, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale zona.
2 Rischio d'inflazione: gli attivi in portafoglio sono sensibili alle fluttuazioni
del livello d'inflazione. Un aumento dell'inflazione può ridurre il valore
degli attivi in portafoglio.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: il rispetto di criteri ambientali, sociali e di
governance non è sistematicamente integrato nel processo decisionale
d'investimento. Di conseguenza, il fondo potrebbe essere
maggiormente esposto a società che hanno un impatto negativo in
termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.31%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1992.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

Valore Netto d'Inventario (VNI)

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0058191884
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio,
un'esposizione ai titoli di credito a breve termine denominati in euro. Il
fondo è gestito attivamente. Nella gestione del fondo non viene
utilizzato alcun indice di riferimento. Per la gestione dei rischi e la
valutazione da parte del gestore possono essere utilizzate informazioni
quantitative provenienti da un mercato più ampio.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (inclusi
certificati del tesoro e 'commercial paper'), a tasso fisso o variabile,
denominati in euro e con una durata di vita residua, al momento
dell'acquisto, non superiore a 12 mesi. Tali titoli (o, altrimenti, i loro
emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo
a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di
valutazione creditizia S&P/Moody's.

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale nell'anno dell'investimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5
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7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di obbligazioni a breve termine nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di credito emessi e/o garantiti da Stati membri
dell'Unione europea, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale zona.
2 Rischio d'inflazione: gli attivi in portafoglio sono sensibili alle fluttuazioni
del livello d'inflazione. Un aumento dell'inflazione può ridurre il valore
degli attivi in portafoglio.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: il rispetto di criteri ambientali, sociali e di
governance non è sistematicamente integrato nel processo decisionale
d'investimento. Di conseguenza, il fondo potrebbe essere
maggiormente esposto a società che hanno un impatto negativo in
termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.23%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1992.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

Valore Netto d'Inventario (VNI)

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities World Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0058651630
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
di tutto il mondo. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile
ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire
nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al
finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese
nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle
sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo
d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che
offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività
principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e (2) più
avanzate in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui
rischi ESG. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese di tutto il mondo. La selezione si basa su un metodo che: esclude le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni
Unite (diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro
la corruzione), - esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo
“best-in-class” e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca
di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi
dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo
sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC World Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2001.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
*: A seguito della fusione per incorporazione del comparto DPAM
INVEST B Equities World Dividend sono visualizzati solo i risultati
del comparto DPAM INVEST B Equities World Sustainable.
(1): L'indice di riferimento utilizzato in questo periodo non è più
attuale (variazione al 01/07/2016).

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities World Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0058651630
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
di tutto il mondo. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile
ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire
nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al
finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese
nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle
sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo
d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che
offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività
principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e (2) più
avanzate in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui
rischi ESG. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese di tutto il mondo. La selezione si basa su un metodo che: esclude le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni
Unite (diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro
la corruzione), - esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo
“best-in-class” e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca
di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi
dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo
sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC World Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2001.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
*: A seguito della fusione per incorporazione del comparto DPAM
INVEST B Equities World Dividend sono visualizzati solo i risultati
del comparto DPAM INVEST B Equities World Sustainable.
(1): L'indice di riferimento utilizzato in questo periodo non è più
attuale (variazione al 01/07/2016).

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities World Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0058652646
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
di tutto il mondo. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile
ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire
nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al
finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese
nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle
sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo
d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che
offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività
principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e (2) più
avanzate in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui
rischi ESG. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese di tutto il mondo. La selezione si basa su un metodo che: esclude le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni
Unite (diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro
la corruzione), - esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo
“best-in-class” e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca
di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi
dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo
sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC World Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2001.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
*: A seguito della fusione per incorporazione del comparto DPAM
INVEST B Equities World Dividend sono visualizzati solo i risultati
del comparto DPAM INVEST B Equities World Sustainable.
(1): L'indice di riferimento utilizzato in questo periodo non è più
attuale (variazione al 01/07/2016).

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Bonds Eur IG,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0935123431
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di credito, denominati
in euro, di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating
'investment grade'. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito, a tasso fisso
o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri
dell'Unione europea. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono
beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3
('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione
creditizia S&P/Moody's.

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni dall'investimento.

Benchmark: JPM EMU Government Investment Grade Total Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: 'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di obbligazioni emesse da Stati inclusi nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di credito emessi e/o garantiti da Stati membri
dell'Unione europea, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale zona.
2 Rischio d'inflazione: gli attivi in portafoglio sono sensibili alle fluttuazioni
del livello d'inflazione. Un aumento dell'inflazione può ridurre il valore
degli attivi in portafoglio.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: il rispetto di criteri ambientali, sociali e di
governance non è sistematicamente integrato nel processo decisionale
d'investimento. Di conseguenza, il fondo potrebbe essere
maggiormente esposto a società che hanno un impatto negativo in
termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2010.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
JPM EMU Government Investment Grade Total Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Bonds Eur IG,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0935124447
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di credito, denominati
in euro, di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating
'investment grade'. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito, a tasso fisso
o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri
dell'Unione europea. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono
beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3
('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione
creditizia S&P/Moody's.

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni dall'investimento.

Benchmark: JPM EMU Government Investment Grade Total Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: 'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di obbligazioni emesse da Stati inclusi nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di credito emessi e/o garantiti da Stati membri
dell'Unione europea, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale zona.
2 Rischio d'inflazione: gli attivi in portafoglio sono sensibili alle fluttuazioni
del livello d'inflazione. Un aumento dell'inflazione può ridurre il valore
degli attivi in portafoglio.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: il rispetto di criteri ambientali, sociali e di
governance non è sistematicamente integrato nel processo decisionale
d'investimento. Di conseguenza, il fondo potrebbe essere
maggiormente esposto a società che hanno un impatto negativo in
termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.62%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2010.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
JPM EMU Government Investment Grade Total Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0940001713
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
europee. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile ai sensi
del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire
nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al
finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese
nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle
sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo
d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che
offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività
principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e (2) più avanzate
in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui rischi ESG.
Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si
prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa
dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali in un paese
europeo. La selezione si basa su un metodo che: - esclude le società
che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani,
diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), esclude le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco
d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi controversie ESG
(incidenti, accuse legate a problemi ambientali, sociali, di
governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo “best-in-class”
e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca di impatto e
temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return.
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee selezionate in base a
criteri legati allo sviluppo sostenibile. L'inclusione di tali criteri nel
processo di selezione degli investimenti restringe la gamma di attivi
idonei (e, conseguentemente, il potenziale di diversificazione del
portafoglio) e può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica in Europa.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2002. Questa classe è stato
creata nel 2003.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
*: A seguito della fusione per incorporazione del comparto DPAM
INVEST B Equities Europe sono visualizzati solo i risultati del
comparto DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0940002729
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
europee. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile ai sensi
del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire
nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al
finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese
nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle
sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo
d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che
offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività
principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e (2) più avanzate
in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui rischi ESG.
Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si
prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa
dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali in un paese
europeo. La selezione si basa su un metodo che: - esclude le società
che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani,
diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), esclude le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco
d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi controversie ESG
(incidenti, accuse legate a problemi ambientali, sociali, di
governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo “best-in-class”
e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca di impatto e
temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return.
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee selezionate in base a
criteri legati allo sviluppo sostenibile. L'inclusione di tali criteri nel
processo di selezione degli investimenti restringe la gamma di attivi
idonei (e, conseguentemente, il potenziale di diversificazione del
portafoglio) e può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica in Europa.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2002.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
*: A seguito della fusione per incorporazione del comparto DPAM
INVEST B Equities Europe sono visualizzati solo i risultati del
comparto DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Bonds Eur,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0943876665
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio,
un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro. Il fondo è gestito
attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo
di replicare la performance di un indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso
o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri
dell'Unione europea.
Indice di riferimento: JPM EMU Government Bond Total Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni dall'investimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di obbligazioni emesse da Stati inclusi nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di credito: minori probabilità di rimborso degli impegni di un
emittente verso i suoi creditori possono diminuire il valore dei titoli
emessi da questo emittente e, di conseguenza, comportare un ribasso
del valore degli attivi in portafoglio.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di credito emessi e/o garantiti da Stati membri
dell'Unione europea, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale zona.
2 Rischio d'inflazione: gli attivi in portafoglio sono sensibili alle fluttuazioni
del livello d'inflazione. Un aumento dell'inflazione può ridurre il valore
degli attivi in portafoglio.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: il rispetto di criteri ambientali, sociali e di
governance non è sistematicamente integrato nel processo decisionale
d'investimento. Di conseguenza, il fondo potrebbe essere
maggiormente esposto a società che hanno un impatto negativo in
termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.53%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1996.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
JPM EMU Government Bond Total Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Bonds Eur,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0943877671
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio,
un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro. Il fondo è gestito
attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo
di replicare la performance di un indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso
o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri
dell'Unione europea.
Indice di riferimento: JPM EMU Government Bond Total Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni dall'investimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di obbligazioni emesse da Stati inclusi nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di credito: minori probabilità di rimborso degli impegni di un
emittente verso i suoi creditori possono diminuire il valore dei titoli
emessi da questo emittente e, di conseguenza, comportare un ribasso
del valore degli attivi in portafoglio.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di credito emessi e/o garantiti da Stati membri
dell'Unione europea, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale zona.
2 Rischio d'inflazione: gli attivi in portafoglio sono sensibili alle fluttuazioni
del livello d'inflazione. Un aumento dell'inflazione può ridurre il valore
degli attivi in portafoglio.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: il rispetto di criteri ambientali, sociali e di
governance non è sistematicamente integrato nel processo decisionale
d'investimento. Di conseguenza, il fondo potrebbe essere
maggiormente esposto a società che hanno un impatto negativo in
termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.55%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1996.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
JPM EMU Government Bond Total Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0946563377
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
del mondo intero selezionate in base ad alcune tendenze e alcuni temi
di attività.Il fondo promuove una combinazione di caratteristiche
ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con un obiettivo
di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese del mondo intero cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività
legate alla nanotecnologia, all'ecologia, al benessere, alla generazione
Z, all'e-society, all'industria 4.0 e alla sicurezza) e selezionate in base
al rispetto di criteri sociali, ambientali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI World Net Return.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2006.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
(1): Il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide
(cambiamento della politica d'investimento e del nome al
03/07/2014).
(2): L'indice di riferimento utilizzato in questo periodo non è più
attuale (variazione al 01/08/2014).

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0946564383
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
del mondo intero selezionate in base ad alcune tendenze e alcuni temi
di attività.Il fondo promuove una combinazione di caratteristiche
ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con un obiettivo
di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese del mondo intero cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività
legate alla nanotecnologia, all'ecologia, al benessere, alla generazione
Z, all'e-society, all'industria 4.0 e alla sicurezza) e selezionate in base
al rispetto di criteri sociali, ambientali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI World Net Return.
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2006.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
(1): Il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide
(cambiamento della politica d'investimento e del nome al
03/07/2014).
(2): L'indice di riferimento utilizzato in questo periodo non è più
attuale (variazione al 01/08/2014).

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE0947763737
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
impegnate nel settore agroalimentare in senso lato. Il comparto ha un
obiettivo di investimento sostenibile ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari in quanto mira a un'agricoltura più sostenibile
(produzione alimentare più sostenibile, una migliore tutela dei terreni
e della biodiversità, ecc.) e contribuisce al finanziamento di prodotti,
innovazioni e tecnologie che mirano a promuovere un consumo
alimentare sostenibile, ad agevolare il passaggio a regimi alimentari
sani e sostenibili e a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari. Il fondo
è gestito attivamente. Nella gestione del fondo non viene utilizzato
alcun indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione geografica di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese direttamente o indirettamente impegnate nella catena di
produzione/distribuzione del settore agroalimentare e di altri settori
connessi. La selezione si basa su un metodo che: - esclude le società
che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani,
diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), esclude le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco
d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi controversie ESG
(incidenti, accuse legate a problemi ambientali, sociali, di governance)
e - si basa su un'analisi e rating del profilo ESG della società in cui il
fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi
ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte) e - punta
a una ricerca di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti
e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato,
l'agricoltura sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.dpamfunds.com.

2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese impegnate nel settore
agroalimentare, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale settore.
2 Rischio di regolamento: dal momento che il fondo può investire in
mercati in cui il pagamento dei titoli non avviene necessariamente al
momento della loro consegna, non si può escludere che alcune
transazioni su titoli non vengano regolate come previsto.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2007.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

Valore Netto d'Inventario (VNI)

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE0947764743
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
impegnate nel settore agroalimentare in senso lato. Il comparto ha un
obiettivo di investimento sostenibile ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari in quanto mira a un'agricoltura più sostenibile
(produzione alimentare più sostenibile, una migliore tutela dei terreni
e della biodiversità, ecc.) e contribuisce al finanziamento di prodotti,
innovazioni e tecnologie che mirano a promuovere un consumo
alimentare sostenibile, ad agevolare il passaggio a regimi alimentari
sani e sostenibili e a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari. Il fondo
è gestito attivamente. Nella gestione del fondo non viene utilizzato
alcun indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione geografica di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese direttamente o indirettamente impegnate nella catena di
produzione/distribuzione del settore agroalimentare e di altri settori
connessi. La selezione si basa su un metodo che: - esclude le società
che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani,
diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), esclude le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco
d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi controversie ESG
(incidenti, accuse legate a problemi ambientali, sociali, di governance)
e - si basa su un'analisi e rating del profilo ESG della società in cui il
fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi
ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte) e - punta
a una ricerca di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti
e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato,
l'agricoltura sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.dpamfunds.com.

2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese impegnate nel settore
agroalimentare, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale settore.
2 Rischio di regolamento: dal momento che il fondo può investire in
mercati in cui il pagamento dei titoli non avviene necessariamente al
momento della loro consegna, non si può escludere che alcune
transazioni su titoli non vengano regolate come previsto.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2007.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

Valore Netto d'Inventario (VNI)

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Bonds Eur,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948651881
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio,
un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro. Il fondo è gestito
attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo
di replicare la performance di un indice di riferimento.

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una
sottoscrizione iniziale minima di 1.000 EUR.

Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso
o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri
dell'Unione europea.

Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).

Indice di riferimento: JPM EMU Government Bond Total Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.

Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni dall'investimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di obbligazioni emesse da Stati inclusi nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di credito: minori probabilità di rimborso degli impegni di un
emittente verso i suoi creditori possono diminuire il valore dei titoli
emessi da questo emittente e, di conseguenza, comportare un ribasso
del valore degli attivi in portafoglio.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di credito emessi e/o garantiti da Stati membri
dell'Unione europea, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale zona.
2 Rischio d'inflazione: gli attivi in portafoglio sono sensibili alle fluttuazioni
del livello d'inflazione. Un aumento dell'inflazione può ridurre il valore
degli attivi in portafoglio.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: il rispetto di criteri ambientali, sociali e di
governance non è sistematicamente integrato nel processo decisionale
d'investimento. Di conseguenza, il fondo potrebbe essere
maggiormente esposto a società che hanno un impatto negativo in
termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.

%

2 Questo comparto è stato creato nel 1996. Questa classe è stata
creata nel 2009 e poi interamente rimborsata nel 2018 su iniziativa
degli investitori. In seguito è stata oggetto di nuove sottoscrizioni
nel 2019.
2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
JPM EMU Government Bond Total Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948980298
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
impegnate nel settore agroalimentare in senso lato. Il comparto ha un
obiettivo di investimento sostenibile ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari in quanto mira a un'agricoltura più sostenibile
(produzione alimentare più sostenibile, una migliore tutela dei terreni
e della biodiversità, ecc.) e contribuisce al finanziamento di prodotti,
innovazioni e tecnologie che mirano a promuovere un consumo
alimentare sostenibile, ad agevolare il passaggio a regimi alimentari
sani e sostenibili e a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari. Il fondo
è gestito attivamente. Nella gestione del fondo non viene utilizzato
alcun indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione geografica di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese direttamente o indirettamente impegnate nella catena di
produzione/distribuzione del settore agroalimentare e di altri settori
connessi. La selezione si basa su un metodo che: - esclude le società
che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani,
diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), esclude le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco
d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi controversie ESG
(incidenti, accuse legate a problemi ambientali, sociali, di governance)
e - si basa su un'analisi e rating del profilo ESG della società in cui il
fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi
ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte) e - punta
a una ricerca di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti
e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato,
l'agricoltura sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.dpamfunds.com.

2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una
sottoscrizione iniziale minima di 1.000 EUR.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese impegnate nel settore
agroalimentare, il che può rendere il portafoglio particolarmente
sensibile all'evoluzione economica di tale settore.
2 Rischio di regolamento: dal momento che il fondo può investire in
mercati in cui il pagamento dei titoli non avviene necessariamente al
momento della loro consegna, non si può escludere che alcune
transazioni su titoli non vengano regolate come previsto.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.33%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2007. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948982310
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
del mondo intero selezionate in base ad alcune tendenze e alcuni temi
di attività.Il fondo promuove una combinazione di caratteristiche
ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con un obiettivo
di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese del mondo intero cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività
legate alla nanotecnologia, all'ecologia, al benessere, alla generazione
Z, all'e-society, all'industria 4.0 e alla sicurezza) e selezionate in base
al rispetto di criteri sociali, ambientali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una
sottoscrizione iniziale minima di 1.000 EUR.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI World Net Return.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2006. Questa classe è stato
creata nel 2018.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.
(1): Il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide
(cambiamento della politica d'investimento e del nome al
03/07/2014).

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Euroland,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948984332
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
della zona euro. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Il comparto non ha un obiettivo d'investimento sostenibile, ma
promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi del regolamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi,
attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in uno degli Stati
membri dell'Unione europea facenti parte della zona euro. Il comparto
applica (i) restrizioni d'investimento vincolanti in termini di esposizione
a società con determinate attività e comportamenti controversi
(conformità del portafoglio ai principi del Global Compact delle Nazioni
Unite, esclusione di titoli la cui attività consiste nella produzione,
nell'utilizzo e nella detenzione di mine antiuomo, armi a sottomunizioni,
munizioni e blindati in uranio impoverito), nonché (ii) un approccio
d'investimento di tipo “integrazione ESG” non vincolante (impronta di
carbonio del portafoglio, profilo di rischio ESG, impegno dell'impresa).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.dpamfunds.com.

2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una
sottoscrizione iniziale minima di 1.000 EUR.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI EMU Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese della zona euro, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica di tale
zona.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di sostenibilità: è considerato sostanziale in quanto gli aspetti
ambientali e/o sociali non sono sistematicamente integrati nel processo
di selezione degli investimenti del fondo. Di conseguenza, il fondo
potrebbe essere maggiormente esposto a società che hanno un
impatto negativo in termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 1998. Questa classe è stato
creata nel 2021.
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI EMU Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Europe Dividend,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948988374
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
di tutto il mondo che offrono un rendimento più elevato rispetto alla
media del mercato. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Il comparto non ha un obiettivo d'investimento sostenibile, ma
promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi del regolamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari.
Politica di investimento
2 Il fondo investe almeno il 50% del suo patrimonio netto (senza alcuna
limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che
danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte
significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali
si trova in un Paese europeo e che generano un rendimento in termini
di dividendo, o un rendimento previsto in termini di dividendo, più
elevato rispetto alla media del mercato (rappresentata dall'indice MSCI
Europe (indice ponderato in funzione soprattutto delle capitalizzazioni
borsistiche e finalizzato a misurare la performance del mercato dei
capitali dei Paesi sviluppati)).Il comparto applica (i) restrizioni
d'investimento vincolanti in termini di esposizione a società con
determinate attività e comportamenti controversi (conformità del
portafoglio ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite,
esclusione di titoli la cui attività consiste nella produzione, nell'utilizzo
e nella detenzione di mine antiuomo, armi a sottomunizioni, munizioni
e blindati in uranio impoverito), nonché (ii) un approccio d'investimento
di tipo “integrazione ESG” non vincolante (impronta di carbonio del
portafoglio, profilo di rischio ESG, impegno dell'impresa). Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una
sottoscrizione iniziale minima di 1.000 EUR.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee, il che può rendere il
portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica
dell'Europa.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.
2 Rischio di sostenibilità: è considerato sostanziale in quanto gli aspetti
ambientali e/o sociali non sono sistematicamente integrati nel processo
di selezione degli investimenti del fondo. Di conseguenza, il fondo
potrebbe essere maggiormente esposto a società che hanno un
impatto negativo in termini di sostenibilità.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2002. Questa classe è stato
creata nel 2021.
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948990396
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
europee. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile ai sensi
del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire
nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al
finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese
nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle
sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo
d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che
offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività
principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e (2) più avanzate
in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui rischi ESG.
Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si
prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa
dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali in un paese
europeo. La selezione si basa su un metodo che: - esclude le società
che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani,
diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), esclude le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco
d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi controversie ESG
(incidenti, accuse legate a problemi ambientali, sociali, di
governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo “best-in-class”
e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca di impatto e
temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una
sottoscrizione iniziale minima di 1.000 EUR.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee selezionate in base a
criteri legati allo sviluppo sostenibile. L'inclusione di tali criteri nel
processo di selezione degli investimenti restringe la gamma di attivi
idonei (e, conseguentemente, il potenziale di diversificazione del
portafoglio) e può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica in Europa.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.39%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2002. Questa classe è stato
creata nel 2021.
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948994430
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Il fondo mira a offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
europee a piccola capitalizzazione ('small-cap'), nonché a qualsiasi
titolo che offre accesso al capitale di tali società, selezionate sulla base
del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il fondo
promuove una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali e
deve investire in parte in attivi con un obiettivo di investimento
sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il fondo
è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge
l'obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte
significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali
si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con
una capitalizzazione non superiore a 5 miliardi di euro. Il gestore è
tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di
borsa superiore a 10 miliardi di euro. La selezione si basa su un metodo
che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non rispettano il
Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto del lavoro,
tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude le società
coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo, carbone
termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti, accuse
legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La selezione si
basa anche su un'analisi e rating del profilo ESG della società in cui il
fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi
ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte),
esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un obiettivo
sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo
sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i
prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo
fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda
al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI Europe Small Cap Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Tutti i redditi percepiti dal comparto
vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una sottoscrizione iniziale
minima di 1.000 EUR.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di liquidità: rischio che una posizione non possa essere
liquidata tempestivamente a un prezzo ragionevole.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese europee 'small-cap', il che può
rendere il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione
economica dell'Europa e di tali imprese.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.31%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 1997. Questa classe è stato
creata nel 2021.
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI Europe Small Cap Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities World Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948996450
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
di tutto il mondo. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile
ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire
nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al
finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese
nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle
sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo
d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che
offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività
principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e (2) più
avanzate in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui
rischi ESG. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese di tutto il mondo. La selezione si basa su un metodo che: esclude le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni
Unite (diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro
la corruzione), - esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo
“best-in-class” e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca
di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi
dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo
sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC World Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una
sottoscrizione iniziale minima di 1.000 EUR.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2001. Questa classe è stato
creata nel 2021.
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE0948998472
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli rappresentativi del
settore immobiliare europeo. Il fondo promuove una combinazione di
caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con
un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore
immobiliare in senso lato (certificati immobiliari e azioni di Società
Immobiliari Regolamentate (SIR), società d'investimento in crediti
immobiliari (SIC) o di società immobiliari o società impegnate nella
promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui
sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di
profitto o centri decisionali si trova in Europa. La selezione si basa su
un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non
rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto
del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude
le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo,
carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti,
accuse legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La
selezione si basa anche su un'analisi e rating del profilo ESG della
società in cui il fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di
analisi dei rischi ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono
esposte), esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un
obiettivo sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un
obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si
accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione
al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si
rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti. Queste quote richiedono una
sottoscrizione iniziale minima di 1.000 EUR.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: GPR Europe UK 25% Capped Net Return.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di liquidità: rischio che una posizione non possa essere
liquidata tempestivamente a un prezzo ragionevole.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio è composto in larga misura da
titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica di tale
settore e regione.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.31%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 1999. Questa classe è stato
creata nel 2021.
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
GPR Europe UK 25% Capped Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE6213828088
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli rappresentativi del
settore immobiliare europeo che generano un rendimento più elevato
rispetto alla media del mercato. Il fondo promuove una combinazione
di caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi
con un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento
(UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore
dei servizi finanziari.Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in titoli, tra cui specificamente azioni di
Società Immobiliari Regolamentate (SIR), certificati immobiliari,
società immobiliari e società operanti nell'ambito della promozione e
dello sviluppo immobiliare, nonché azioni di società di investimento in
crediti immobiliari ecc., emessi da imprese che hanno la loro sede
legale e/o una parte significativa dei loro beni, attività, centri di profitto
o centri decisionali in Europa. Le società sono selezionate sulla base
del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il 50%
del patrimonio netto deve essere composto da titoli con un rendimento
previsionale a 3 anni superiore alla media dell'universo d'investimento.
La media è definita come il rendimento da dividendi dell'indice FTSE
EPRA/NAREIT Developed Europe. La selezione si basa su un metodo
che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non rispettano il
Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto del lavoro,
tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude le società
coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo, carbone
termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti, accuse
legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La selezione si
basa anche su un'analisi e rating del profilo ESG della società in cui il
fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi
ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte),
esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un obiettivo
sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo

sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i
prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo
fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda
al sito www.dpamfunds.com.
Indice di riferimento: FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net
Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di liquidità: rischio che una posizione non possa essere
liquidata tempestivamente a un prezzo ragionevole.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio è composto in larga misura da
titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica di tale
settore e regione.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2010.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE6213829094
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli rappresentativi del
settore immobiliare europeo che generano un rendimento più elevato
rispetto alla media del mercato. Il fondo promuove una combinazione
di caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi
con un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento
(UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore
dei servizi finanziari.Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in titoli, tra cui specificamente azioni di
Società Immobiliari Regolamentate (SIR), certificati immobiliari,
società immobiliari e società operanti nell'ambito della promozione e
dello sviluppo immobiliare, nonché azioni di società di investimento in
crediti immobiliari ecc., emessi da imprese che hanno la loro sede
legale e/o una parte significativa dei loro beni, attività, centri di profitto
o centri decisionali in Europa. Le società sono selezionate sulla base
del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il 50%
del patrimonio netto deve essere composto da titoli con un rendimento
previsionale a 3 anni superiore alla media dell'universo d'investimento.
La media è definita come il rendimento da dividendi dell'indice FTSE
EPRA/NAREIT Developed Europe. La selezione si basa su un metodo
che, per ogni portafoglio, a) esclude le società che non rispettano il
Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto del lavoro,
tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), b) esclude le società
coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo, carbone
termico, ecc.) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti, accuse
legate a problemi ambientali, sociali, di governance). La selezione si
basa anche su un'analisi e rating del profilo ESG della società in cui il
fondo investe attraverso un punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi
ESG più pertinenti e significativi a cui le società sono esposte),
esclusivamente per la quota di investimenti che mira a un obiettivo
sostenibile. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo

sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i
prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo
fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda
al sito www.dpamfunds.com.
Indice di riferimento: FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net
Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione dei/ai rischi di tasso e di credito).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di liquidità: rischio che una posizione non possa essere
liquidata tempestivamente a un prezzo ragionevole.
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio è composto in larga misura da
titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica di tale
settore e regione.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.76%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla
base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una
variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da
un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione
sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro
fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando
effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi,
né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2010.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities World Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B USD - ISIN: BE6322802511
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
di tutto il mondo. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile
ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire
nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al
finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese
nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle
sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo
d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che
offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività
principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e (2) più
avanzate in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui
rischi ESG. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale
di imprese di tutto il mondo. La selezione si basa su un metodo che: esclude le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni
Unite (diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro
la corruzione), - esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo
“best-in-class” e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca
di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi
dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo
sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC World Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2001. Questa classe è stato
creata nel 2020.
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B USD - ISIN: BE6322806553
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
del mondo intero selezionate in base ad alcune tendenze e alcuni temi
di attività.Il fondo promuove una combinazione di caratteristiche
ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con un obiettivo
di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese del mondo intero cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività
legate alla nanotecnologia, all'ecologia, al benessere, alla generazione
Z, all'e-society, all'industria 4.0 e alla sicurezza) e selezionate in base
al rispetto di criteri sociali, ambientali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI World Net Return.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischio legato ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2006. Questa classe è stato
creata nel 2020.
2 Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI World Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE6324060480
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
ubicate nella regione Asia Pacifico selezionate in base ad alcune
tendenze e temi di attività.Il fondo promuove una combinazione di
caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con
un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese della regione Asia Pacifico cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo DRAGONS (tendenze e temi di attività
legate alle tecnologie dirompenti, alla classe media emergente,
all'invecchiamento e al benessere, alla generazione Z, all'ambiente,
alla nanotecnologia e alla sicurezza) e selezionate sulla base del
rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine (“future” e/o “forward”)), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischi associati ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2020.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC Asia Pacific Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE6324061496
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
ubicate nella regione Asia Pacifico selezionate in base ad alcune
tendenze e temi di attività.Il fondo promuove una combinazione di
caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con
un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese della regione Asia Pacifico cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo DRAGONS (tendenze e temi di attività
legate alle tecnologie dirompenti, alla classe media emergente,
all'invecchiamento e al benessere, alla generazione Z, all'ambiente,
alla nanotecnologia e alla sicurezza) e selezionate sulla base del
rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine (“future” e/o “forward”)), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischi associati ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2020.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC Asia Pacific Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B EUR Hedged - ISIN: BE6324062502
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
ubicate nella regione Asia Pacifico selezionate in base ad alcune
tendenze e temi di attività.Il fondo promuove una combinazione di
caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con
un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese della regione Asia Pacifico cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo DRAGONS (tendenze e temi di attività
legate alle tecnologie dirompenti, alla classe media emergente,
all'invecchiamento e al benessere, alla generazione Z, all'ambiente,
alla nanotecnologia e alla sicurezza) e selezionate sulla base del
rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine (“future” e/o “forward”)), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischi associati ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2020. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC Asia Pacific Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B USD - ISIN: BE6324063518
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
ubicate nella regione Asia Pacifico selezionate in base ad alcune
tendenze e temi di attività.Il fondo promuove una combinazione di
caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con
un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese della regione Asia Pacifico cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo DRAGONS (tendenze e temi di attività
legate alle tecnologie dirompenti, alla classe media emergente,
all'invecchiamento e al benessere, alla generazione Z, all'ambiente,
alla nanotecnologia e alla sicurezza) e selezionate sulla base del
rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine (“future” e/o “forward”)), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischi associati ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2020.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC Asia Pacific Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE6324101896
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
ubicate nella regione Asia Pacifico selezionate in base ad alcune
tendenze e temi di attività.Il fondo promuove una combinazione di
caratteristiche ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con
un obiettivo di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del
portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un
indice di riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso
al capitale di imprese della regione Asia Pacifico cosiddette “del futuro”,
identificate con l'acronimo DRAGONS (tendenze e temi di attività
legate alle tecnologie dirompenti, alla classe media emergente,
all'invecchiamento e al benessere, alla generazione Z, all'ambiente,
alla nanotecnologia e alla sicurezza) e selezionate sulla base del
rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La
selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, ecc.) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance). La selezione si basa anche su un'analisi e
rating del profilo ESG della società in cui il fondo investe attraverso un
punteggio ESG (griglie di analisi dei rischi ESG più pertinenti e
significativi a cui le società sono esposte), esclusivamente per la quota
di investimenti che mira a un obiettivo sostenibile. Infine, per la quota
degli investimenti con un obiettivo sostenibile, la ricerca di impatto e
temi di sostenibilità si accerta che i prodotti e/o i servizi dell'impresa
finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per
maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC Asia Pacific Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.
Sottoscrizione/Rimborso
2 Le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine (“future” e/o “forward”)), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese attive in alcuni temi e attività
specifiche, il che può rendere il portafoglio particolarmente sensibile
all'evoluzione economica di tali settori.
2 Rischi associati ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.
2 Rischio di cambio: le fluttuazioni dei tassi di cambio possono aumentare
o ridurre il valore degli attivi in portafoglio.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.37%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2020. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI AC Asia Pacific Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe A - ISIN: BE6324121126
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
della zona euro. Il fondo promuove una combinazione di caratteristiche
ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con un obiettivo
di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.
Politica di investimento
2 Il fondo investe in azioni di società europee, o altri titoli assimilati, che
hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro beni, attività,
centri di profitto o centri decisionali in uno Stato membro dell'Unione
europea che utilizza l'euro come moneta nazionale, selezionate sulla
base del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
La selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance) e c) filtra l'universo sulla base della qualità del
profilo ESG delle società, valutata dalle agenzie di rating extrafinanziari. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo
sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i
prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo
fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda
al sito www.dpamfunds.com.

Sottoscrizione/Rimborso
2 Le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.
Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di
azioni, che danno diritto a un dividendo.
Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine (“future” e/o “forward”)), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).
Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI EMU Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese della zona euro, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica della
zona.
2 Rischi associati ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2020. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI EMU Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe B - ISIN: BE6324122132
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
della zona euro. Il fondo promuove una combinazione di caratteristiche
ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con un obiettivo
di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 Le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.

Politica di investimento
2 Il fondo investe in azioni di società europee, o altri titoli assimilati, che
hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro beni, attività,
centri di profitto o centri decisionali in uno Stato membro dell'Unione
europea che utilizza l'euro come moneta nazionale, selezionate sulla
base del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
La selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance) e c) filtra l'universo sulla base della qualità del
profilo ESG delle società, valutata dalle agenzie di rating extrafinanziari. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo
sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i
prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo
fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda
al sito www.dpamfunds.com.

Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine (“future” e/o “forward”)), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.

Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI EMU Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese della zona euro, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica della
zona.
2 Rischi associati ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2020. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI EMU Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable,
(un comparto di DPAM INVEST B SA, SICAV pubblica di diritto belga)
Gestita da DPAM SA

Classe L - ISIN: BE6324129202
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese
della zona euro. Il fondo promuove una combinazione di caratteristiche
ambientali e sociali e deve investire in parte in attivi con un obiettivo
di investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di
riferimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 Le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere
presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio)
presso Banque Degroof Petercam SA.

Politica di investimento
2 Il fondo investe in azioni di società europee, o altri titoli assimilati, che
hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro beni, attività,
centri di profitto o centri decisionali in uno Stato membro dell'Unione
europea che utilizza l'euro come moneta nazionale, selezionate sulla
base del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
La selezione si basa su un metodo che, per ogni portafoglio, a) esclude
le società che non rispettano il Global Compact delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la
corruzione), b) esclude le società coinvolte in attività controverse
(tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi
controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali,
sociali, di governance) e c) filtra l'universo sulla base della qualità del
profilo ESG delle società, valutata dalle agenzie di rating extrafinanziari. Infine, per la quota degli investimenti con un obiettivo
sostenibile, la ricerca di impatto e temi di sostenibilità si accerta che i
prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo
fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda
al sito www.dpamfunds.com.

Prodotti derivati
2 Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali
opzioni e/o contratti a termine (“future” e/o “forward”)), in un'ottica tanto
di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati
mercati).

Tipi di quote
2 Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma
di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti
dal fondo vengono reinvestiti.

Orizzonte di investimento
2 Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Indice di riferimento: MSCI EMU Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato
per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione
degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente
dalla composizione dell'indice di riferimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di
rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico
che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni).
Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare
e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il
profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del fondo.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente
alla presenza di azioni nel portafoglio.
2 Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o
protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo fondo.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
fondo:
2 Rischio di concentrazione: il portafoglio del fondo è composto in larga
misura da titoli di capitale di imprese della zona euro, il che può rendere
il portafoglio particolarmente sensibile all'evoluzione economica della
zona.
2 Rischi associati ai prodotti derivati: i prodotti derivati a cui il fondo può
fare ricorso sono suscettibili di essere più volatili rispetto ai rispettivi
strumenti sottostanti.

Spese
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale
rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.37%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga e tenendo
conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può
variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di
transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote
di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal
fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite
di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2020. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

Valore Netto d'Inventario (VNI)
MSCI EMU Net Return

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
2 Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM INVEST B SA (di seguito denominata “DPAM INVEST B” o la “SICAV”). DPAM INVEST B è un
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine della SICAV), conforme ai requisiti della Direttiva
2009/65/CE e soggetto al controllo prudenziale della FSMA.
2 Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono
ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti
(redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com
(in partic. schede “Documentazione” e “Avvertenze legali”).
2 Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Valore netto degli attivi”) o sul sito www.beama.be.
2 La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
2 La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il
prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.
2 Le quote detenute nel presente comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM INVEST B, conformemente alle
modalità contemplate nel prospetto (sintetizzate nella sottorubrica “Sottoscrizione/Rimborso” sul recto del presente documento).
2 Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in
particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
2 Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto
(rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente
documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda “Glossario”).
2 I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito
https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile
ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente:
DPAM@degroofpetercam.com

Questo fondo è autorizzato in Belgio e regolamentato dalla FSMA. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
05/08/2021.

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.

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0130966863
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a forte
rating (“investment grade”) denominate in euro.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Indice di riferimento: iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return.
Il comparto è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non
si prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice è
utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e la
ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto possono differire
notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione di livello “investment grade”: Titolo finanziario
emesso da una società, uno Stato o un ente che generalmente dà
diritto a percepire interessi. Gli emittenti di obbligazioni di livello
“investment grade” hanno una capacità di rimborso più elevata degli
emittenti di obbligazioni di livello inferiore o prive di rating ufficiale.

Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1987.
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2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A
iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0130967168
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a forte
rating (“investment grade”) denominate in euro.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Indice di riferimento: iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return.
Il comparto è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non
si prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice è
utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e la
ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto possono differire
notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione di livello “investment grade”: Titolo finanziario
emesso da una società, uno Stato o un ente che generalmente dà
diritto a percepire interessi. Gli emittenti di obbligazioni di livello
“investment grade” hanno una capacità di rimborso più elevata degli
emittenti di obbligazioni di livello inferiore o prive di rating ufficiale.

Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento potenzialmente più
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 1987.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B
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Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0138638068
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni di ogni tipo,
comprese obbligazioni a basso rating e obbligazioni convertibili. Il
comparto può investire in tutto il mondo in titoli denominati in qualsiasi
valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 Obbligazione convertibile: Obbligazione con implicito diritto di
conversione in una o più azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.03%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2001.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0138643068
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni di ogni tipo,
comprese obbligazioni a basso rating e obbligazioni convertibili. Il
comparto può investire in tutto il mondo in titoli denominati in qualsiasi
valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 Obbligazione convertibile: Obbligazione con implicito diritto di
conversione in una o più azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento potenzialmente più
basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2001. Questa classe è stato
creata nel 1985.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 La cronistoria del VNI di questa classe è completata da quella
della classe equivalente di un comparto assorbito facente parte
di un'altra struttura.

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Higher Yield
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0138643902
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni di ogni tipo,
comprese obbligazioni a basso rating e obbligazioni convertibili, che
offrono un rendimento più elevato delle obbligazioni emesse dello Stato
tedesco. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli denominati
in qualsiasi valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 Obbligazione convertibile: Obbligazione con implicito diritto di
conversione in una o più azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.16%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2001. Questa classe è stato
creata nel 2000.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 La cronistoria del VNI di questa classe è completata da quella
della classe equivalente di un comparto assorbito facente parte
di un'altra struttura.

DPAM L Bonds Higher Yield A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Higher Yield
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0138645519
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni di ogni tipo,
comprese obbligazioni a basso rating e obbligazioni convertibili, che
offrono un rendimento più elevato delle obbligazioni emesse dello Stato
tedesco. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli denominati
in qualsiasi valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 Obbligazione convertibile: Obbligazione con implicito diritto di
conversione in una o più azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.01%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2001. Questa classe è stato
creata nel 2000.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 La cronistoria del VNI di questa classe è completata da quella
della classe equivalente di un comparto assorbito facente parte
di un'altra struttura.

DPAM L Bonds Higher Yield B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Equities Conviction Research
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0159348084
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Politica di investimento
2 Il comparto investe in prevalenza, direttamente o attraverso altri fondi,
in azioni di tutto il mondo denominate in qualsiasi valuta. In via
accessoria, il comparto può investire in obbligazioni. Investire in altri
fondi può comportare la ridondanza di talune spese.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona un numero
relativamente limitato di società che ritiene abbiano un potenziale di
rendimento superiore alla media rispetto al rischio assunto, partendo
da un processo collettivo di ricerca delle migliori idee d'investimento
(“best idea generation”).
2 Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return. Il comparto è gestito
attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo
di replicare la performance dell'indice. L'indice è utilizzato a fini di
comparazione della performance e di calcolo della commissione di
performance. La selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio
del comparto possono differire notevolmente dalla composizione
dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.
Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dei dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione: Titolo finanziario emesso da una società, uno Stato o
un ente che generalmente dà diritto a percepire interessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti azionari presentano una volatilità e un grado di rischio
più elevato rispetto alle obbligazioni e agli strumenti del mercato
monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00 % dell'importo della performance positiva del comparto che superi
al tempo stesso una soglia di performance (High Water Mark) e un
indicatore di riferimento. (MSCI Europe Net Return). Le commissioni di
performance contabilizzate sono dovute definitivamente al gestore. Nel
corso dell'ultimo esercizio del fondo, corrispondevano a 0.15 %.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2003. Questa classe è stato
creata nel 2012.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Equities Conviction Research A
MSCI Europe Net Return

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Equities Conviction Research
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0159348084
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Politica di investimento
2 Il comparto investe in prevalenza, direttamente o attraverso altri fondi,
in azioni di tutto il mondo denominate in qualsiasi valuta. In via
accessoria, il comparto può investire in obbligazioni. Investire in altri
fondi può comportare la ridondanza di talune spese.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona un numero
relativamente limitato di società che ritiene abbiano un potenziale di
rendimento superiore alla media rispetto al rischio assunto, partendo
da un processo collettivo di ricerca delle migliori idee d'investimento
(“best idea generation”).
2 Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return. Il comparto è gestito
attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo
di replicare la performance dell'indice. L'indice è utilizzato a fini di
comparazione della performance e di calcolo della commissione di
performance. La selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio
del comparto possono differire notevolmente dalla composizione
dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.
Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dei dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione: Titolo finanziario emesso da una società, uno Stato o
un ente che generalmente dà diritto a percepire interessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti azionari presentano una volatilità e un grado di rischio
più elevato rispetto alle obbligazioni e agli strumenti del mercato
monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00 % dell'importo della performance positiva del comparto che superi
al tempo stesso una soglia di performance (High Water Mark) e un
indicatore di riferimento. (MSCI Europe Net Return). Le commissioni di
performance contabilizzate sono dovute definitivamente al gestore. Nel
corso dell'ultimo esercizio del fondo, corrispondevano a 0.15 %.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2003. Questa classe è stato
creata nel 2012.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
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Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Equities Conviction Research
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0159348241
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Politica di investimento
2 Il comparto investe in prevalenza, direttamente o attraverso altri fondi,
in azioni di tutto il mondo denominate in qualsiasi valuta. In via
accessoria, il comparto può investire in obbligazioni. Investire in altri
fondi può comportare la ridondanza di talune spese.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona un numero
relativamente limitato di società che ritiene abbiano un potenziale di
rendimento superiore alla media rispetto al rischio assunto, partendo
da un processo collettivo di ricerca delle migliori idee d'investimento
(“best idea generation”).
2 Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return. Il comparto è gestito
attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo
di replicare la performance dell'indice. L'indice è utilizzato a fini di
comparazione della performance e di calcolo della commissione di
performance. La selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio
del comparto possono differire notevolmente dalla composizione
dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.
Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dei dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione: Titolo finanziario emesso da una società, uno Stato o
un ente che generalmente dà diritto a percepire interessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti azionari presentano una volatilità e un grado di rischio
più elevato rispetto alle obbligazioni e agli strumenti del mercato
monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00 % dell'importo della performance positiva del comparto che superi
al tempo stesso una soglia di performance (High Water Mark) e un
indicatore di riferimento. (MSCI Europe Net Return). Le commissioni di
performance contabilizzate sono dovute definitivamente al gestore. Nel
corso dell'ultimo esercizio del fondo, corrispondevano a 0.23 %.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2003. Questa classe è stato
creata nel 1991.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 La cronistoria del VNI di questa classe è completata da quella
della classe equivalente di un comparto assorbito facente parte
di un'altra struttura.
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Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Equities Conviction Research
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0159348241
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Politica di investimento
2 Il comparto investe in prevalenza, direttamente o attraverso altri fondi,
in azioni di tutto il mondo denominate in qualsiasi valuta. In via
accessoria, il comparto può investire in obbligazioni. Investire in altri
fondi può comportare la ridondanza di talune spese.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona un numero
relativamente limitato di società che ritiene abbiano un potenziale di
rendimento superiore alla media rispetto al rischio assunto, partendo
da un processo collettivo di ricerca delle migliori idee d'investimento
(“best idea generation”).
2 Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return. Il comparto è gestito
attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo
di replicare la performance dell'indice. L'indice è utilizzato a fini di
comparazione della performance e di calcolo della commissione di
performance. La selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio
del comparto possono differire notevolmente dalla composizione
dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.
Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dei dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione: Titolo finanziario emesso da una società, uno Stato o
un ente che generalmente dà diritto a percepire interessi.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti azionari presentano una volatilità e un grado di rischio
più elevato rispetto alle obbligazioni e agli strumenti del mercato
monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00 % dell'importo della performance positiva del comparto che superi
al tempo stesso una soglia di performance (High Water Mark) e un
indicatore di riferimento. (MSCI Europe Net Return). Le commissioni di
performance contabilizzate sono dovute definitivamente al gestore. Nel
corso dell'ultimo esercizio del fondo, corrispondevano a 0.23 %.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2003. Questa classe è stato
creata nel 1991.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 La cronistoria del VNI di questa classe è completata da quella
della classe equivalente di un comparto assorbito facente parte
di un'altra struttura.
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Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Balanced Conservative Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0215993790
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni e azioni di emittenti
che soddisfano i criteri di sostenibilità definiti dal Global Compact
(iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che promuove
l'adozione di questo tipo di criteri). Il comparto può investire in tutto il
mondo in titoli denominati in qualsiasi valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore ripartisce gli investimenti
tra le diverse classi d'investimento e i paesi in base a criteri macro e
microeconomici. Successivamente, il gestore seleziona investimenti
che presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al
rischio assunto.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto è rivolto a investitori in grado di comprenderne i
rischi e che desiderano investire per un periodo minimo di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dei dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione: Titolo finanziario emesso da una società, uno Stato o
un ente che generalmente dà diritto a percepire interessi.

Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni e in azioni presentano una volatilità e
un grado di rischio più elevati rispetto agli strumenti monetari.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.
2 Gli investimenti in azioni presentano una volatilità e un grado di rischio
più elevati delle obbligazioni e degli strumenti monetari.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.46%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2018.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 Le performance annualizzate dal 2008 al 2017 sono quelle di
DPAM Global Strategy L Conservative Balance Sustainable, che
è stato assorbito per fusione nel comparto in occasione del suo
lancio e la cui politica d'investimento era simile a quella del
comparto.

DPAM L Balanced Conservative Sustainable B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0336683411
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni emesse da Stati (od
organismi governativi) dell'OCSE, incluse obbligazioni convertibili a
basso rating. Gli investimenti in titoli non denominati in euro sono
coperti rispetto a questa valuta (azzerando o riducendo fortemente il
rischio di cambio).
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
che raggruppa principalmente paesi sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.64%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2007. Questa classe è stato
creata nel 2008.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0336683502
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni emesse da Stati (od
organismi governativi) dell'OCSE, incluse obbligazioni convertibili a
basso rating. Gli investimenti in titoli non denominati in euro sono
coperti rispetto a questa valuta (azzerando o riducendo fortemente il
rischio di cambio).
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
che raggruppa principalmente paesi sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.59%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2007. Questa classe è stato
creata nel 2010.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe L - ISIN: LU0451522782
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a forte
rating (“investment grade”) denominate in euro.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Indice di riferimento: iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return.
Il comparto è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non
si prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice è
utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e la
ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto possono differire
notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione di livello “investment grade”: Titolo finanziario
emesso da una società, uno Stato o un ente che generalmente dà
diritto a percepire interessi. Gli emittenti di obbligazioni di livello
“investment grade” hanno una capacità di rimborso più elevata degli
emittenti di obbligazioni di livello inferiore o prive di rating ufficiale.

Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.11%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga).
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.

%

2 Questo comparto è stato creato in data 1987. Questa classe è
stata creata in data 2012 e poi interamente rimborsata nel 2015
su iniziativa degli investitori. Benché da allora non sia stata oggetto
di nuove sottoscrizioni, questa classe è ancora offerta agli
investitori.
2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable L
iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe L - ISIN: LU0451522949
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni di ogni tipo,
comprese obbligazioni a basso rating e obbligazioni convertibili. Il
comparto può investire in tutto il mondo in titoli denominati in qualsiasi
valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 Obbligazione convertibile: Obbligazione con implicito diritto di
conversione in una o più azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.36%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga).
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.

%

2 Questo comparto è stato creato in data 2001. Questa classe è
stata creata in data 2012 e poi interamente rimborsata nel 2015
su iniziativa degli investitori. Benché da allora non sia stata oggetto
di nuove sottoscrizioni, questa classe è ancora offerta agli
investitori.
2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained L

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Higher Yield
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe L - ISIN: LU0451523244
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni di ogni tipo,
comprese obbligazioni a basso rating e obbligazioni convertibili, che
offrono un rendimento più elevato delle obbligazioni emesse dello Stato
tedesco. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli denominati
in qualsiasi valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 Obbligazione convertibile: Obbligazione con implicito diritto di
conversione in una o più azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga).
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.

%

2 Questo comparto è stato creato in data 2001. Questa classe è
stata creata in data 2012 e poi interamente rimborsata nel 2015
su iniziativa degli investitori. Benché da allora non sia stata oggetto
di nuove sottoscrizioni, questa classe è ancora offerta agli
investitori.
2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Higher Yield L

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe L - ISIN: LU0451523590
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni emesse da Stati (od
organismi governativi) dell'OCSE, incluse obbligazioni convertibili a
basso rating. Gli investimenti in titoli non denominati in euro sono
coperti rispetto a questa valuta (azzerando o riducendo fortemente il
rischio di cambio).
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
che raggruppa principalmente paesi sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2007. Questa classe è stato
creata nel 2011.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged L

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0517221833
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a basso
rating denominate in euro. Queste obbligazioni hanno durata residua
o scadenza inferiore a 4 anni.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.87%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2010.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0517222054
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a basso
rating denominate in euro. Queste obbligazioni hanno durata residua
o scadenza inferiore a 4 anni.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2010.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Patrimonial Fund
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0574765755
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.

Politica di investimento
2 Il comparto investe in prevalenza, direttamente o attraverso altri fondi,
in azioni, obbligazioni, anche a basso rating, e strumenti del mercato
monetario. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli denominati
in qualsiasi valuta. Investire in altri fondi può comportare la ridondanza
di talune spese.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore ripartisce gli investimenti
tra le diverse classi d'investimento e i paesi in base a criteri macro e
microeconomici. Successivamente, il gestore seleziona investimenti
che presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al
rischio assunto.
2 Indice di riferimento: Euribor 3 mesi. Il comparto è gestito attivamente,
ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la
performance dell'indice. L'indice è utilizzato a fini di comparazione della
performance e di calcolo della commissione di performance. La
selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto
possono differire notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Strumenti del mercato monetario: Strumenti finanziari facilmente
convertibili in liquidità e progettati per fornire un valore stabile, interessi
e un rischio di perdita molto basso.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il comparto è esposto a un insieme diversificato di classi di attivi.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.51%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00 % dell'importo della performance positiva del comparto che superi
al tempo stesso una soglia di performance (High Water Mark) e un
indicatore di riferimento. (Euribor 3M). Le commissioni di performance
contabilizzate sono dovute definitivamente al gestore. Nel corso
dell'ultimo esercizio del fondo, corrispondevano a 0.30 %.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2010.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Patrimonial Fund A
Euribor 3 Months

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Patrimonial Fund
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0574765839
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe in prevalenza, direttamente o attraverso altri fondi,
in azioni, obbligazioni, anche a basso rating, e strumenti del mercato
monetario. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli denominati
in qualsiasi valuta. Investire in altri fondi può comportare la ridondanza
di talune spese.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore ripartisce gli investimenti
tra le diverse classi d'investimento e i paesi in base a criteri macro e
microeconomici. Successivamente, il gestore seleziona investimenti
che presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al
rischio assunto.
2 Indice di riferimento: Euribor 3 mesi. Il comparto è gestito attivamente,
ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la
performance dell'indice. L'indice è utilizzato a fini di comparazione della
performance e di calcolo della commissione di performance. La
selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto
possono differire notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Strumenti del mercato monetario: Strumenti finanziari facilmente
convertibili in liquidità e progettati per fornire un valore stabile, interessi
e un rischio di perdita molto basso.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5
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7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Il comparto è esposto a un insieme diversificato di classi di attivi.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.46%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00 % dell'importo della performance positiva del comparto che superi
al tempo stesso una soglia di performance (High Water Mark) e un
indicatore di riferimento. (Euribor 3M). Le commissioni di performance
contabilizzate sono dovute definitivamente al gestore. Nel corso
dell'ultimo esercizio del fondo, corrispondevano a 0.27 %.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2010.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Patrimonial Fund B
Euribor 3 Months

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe L - ISIN: LU0607297198
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a basso
rating denominate in euro. Queste obbligazioni hanno durata residua
o scadenza inferiore a 4 anni.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.11%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.

%

2 Questo comparto è stato creato in data 2010. Questa classe è
stata creata in data 2012 e poi interamente rimborsata nel 2015
su iniziativa degli investitori. È stata successivamente riattivata
nel 2016.
2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term L

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0907927171
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni, anche a basso
rating, emesse da Stati (od organismi governativi) dei mercati
emergenti e denominate in qualsiasi valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 4 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Mercati emergenti: Mercati di paesi che presentano un'economia
meno sviluppata, ubicati in Asia, America Latina, Africa ed Europa
orientale.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. I mercati emergenti presentano un rischio più
alto rispetto ai mercati sviluppati.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.04%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2013.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0907927338
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni, anche a basso
rating, emesse da Stati (od organismi governativi) dei mercati
emergenti e denominate in qualsiasi valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 4 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Mercati emergenti: Mercati di paesi che presentano un'economia
meno sviluppata, ubicati in Asia, America Latina, Africa ed Europa
orientale.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. I mercati emergenti presentano un rischio più
alto rispetto ai mercati sviluppati.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.99%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2013.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe L - ISIN: LU0907928575
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni, anche a basso
rating, emesse da Stati (od organismi governativi) dei mercati
emergenti e denominate in qualsiasi valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 4 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Mercati emergenti: Mercati di paesi che presentano un'economia
meno sviluppata, ubicati in Asia, America Latina, Africa ed Europa
orientale.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. I mercati emergenti presentano un rischio più
alto rispetto ai mercati sviluppati.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato in data 2013. Questa classe è
stata creata in data 2013 e poi interamente rimborsata nel 2015
su iniziativa degli investitori.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable L

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU0966248915
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a basso
rating di tutto il mondo denominate in euro.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Capped
ex Fin. Il comparto è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice
è utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e
la ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto possono
differire notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 4 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2013.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A
Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Capped ex Fin

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU0966249301
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a basso
rating di tutto il mondo denominate in euro.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Capped
ex Fin. Il comparto è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice
è utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e
la ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto possono
differire notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 4 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5
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7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2013.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B
Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Capped ex Fin

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe L - ISIN: LU0966249996
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a basso
rating di tutto il mondo denominate in euro.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di un'analisi macroeconomica e finanziaria.
2 Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Capped
ex Fin. Il comparto è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio
non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice
è utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e
la ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto possono
differire notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 4 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5
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7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario. Gli investimenti in obbligazioni a basso rating
presentano un rischio più elevato.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.38%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto è stato creato nel 2013. Questa classe è stata
creata nel 2013 e poi interamente rimborsata nel 2017 su iniziativa
degli investitori. Successivamente è stata riattivata nel 2017.
%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L
Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Capped ex Fin

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Global Target Income
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU1091780046
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Offrire un dividendo trimestrale sulla base di un rendimento annuo
minimo del 3% Per le quote di capitalizzazione, l'importo dei dividendi
è reinvestito nelle quote.
Politica di investimento
2 Il comparto investe, direttamente o indirettamente mediante organismi
di investimento collettivo (OIC), senza alcuna restrizione geografica e/
o settoriale, in (i) azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale e
(ii) obbligazioni e/o altri titoli di credito (tra cui, senza alcun intento
limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni
convertibili, obbligazioni a cedola zero e prodotti strutturati quali “asset
backed securities” o “mortgage backed securities”) ad alto rendimento.
Il comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario
quali, ad esempio, contanti e/o certificati di deposito.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore ripartisce gli investimenti
tra le diverse classi d'investimento e i paesi in base a criteri macro e
microeconomici. Successivamente, il gestore seleziona investimenti
che presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al
rischio assunto.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

lavorativo bancario completo in Lussemburgo.
Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dei dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni e in azioni presentano una volatilità e
un grado di rischio più elevati rispetto agli strumenti monetari.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.27%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2014.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Global Target Income A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Global Target Income
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU1091780129
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Offrire un dividendo trimestrale sulla base di un rendimento annuo
minimo del 3% Per le quote di capitalizzazione, l'importo dei dividendi
è reinvestito nelle quote.
Politica di investimento
2 Il comparto investe, direttamente o indirettamente mediante organismi
di investimento collettivo (OIC), senza alcuna restrizione geografica e/
o settoriale, in (i) azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale e
(ii) obbligazioni e/o altri titoli di credito (tra cui, senza alcun intento
limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni
convertibili, obbligazioni a cedola zero e prodotti strutturati quali “asset
backed securities” o “mortgage backed securities”) ad alto rendimento.
Il comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario
quali, ad esempio, contanti e/o certificati di deposito.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore ripartisce gli investimenti
tra le diverse classi d'investimento e i paesi in base a criteri macro e
microeconomici. Successivamente, il gestore seleziona investimenti
che presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al
rischio assunto.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

lavorativo bancario completo in Lussemburgo.
Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 5 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dei dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni e in azioni presentano una volatilità e
un grado di rischio più elevati rispetto agli strumenti monetari.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.27%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2014.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Global Target Income B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Balanced Conservative Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU1499202692
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni e azioni di emittenti
che soddisfano i criteri di sostenibilità definiti dal Global Compact
(iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che promuove
l'adozione di questo tipo di criteri). Il comparto può investire in tutto il
mondo in titoli denominati in qualsiasi valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore ripartisce gli investimenti
tra le diverse classi d'investimento e i paesi in base a criteri macro e
microeconomici. Successivamente, il gestore seleziona investimenti
che presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al
rischio assunto.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto è rivolto a investitori in grado di comprenderne i
rischi e che desiderano investire per un periodo minimo di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Azione: Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di
una società, che generalmente dà diritto a percepire dei dividendi.
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione: Titolo finanziario emesso da una società, uno Stato o
un ente che generalmente dà diritto a percepire interessi.

Sottoscrizione/Rimborso

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni e in azioni presentano una volatilità e
un grado di rischio più elevati rispetto agli strumenti monetari.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.
2 Gli investimenti in azioni presentano una volatilità e un grado di rischio
più elevati delle obbligazioni e degli strumenti monetari.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2018.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).
2 La performance annualizzata del 2017 è quella di DPAM Global
Strategy L Conservative Balance Sustainable, che è stato
assorbito per fusione nel comparto in occasione del suo lancio e
la cui politica d'investimento era simile a quella del comparto.

DPAM L Balanced Conservative Sustainable A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU1996436140
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni di ogni tipo, anche
a basso rating. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli
denominati in qualsiasi valuta. Il comparto investe anche in obbligazioni
che finanziano progetti legati alla transizione ecologica (“green bond”).
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Il
comparto è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si
prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice è
utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e la
ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto possono differire
notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.06%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2019.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable A
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU1996436223
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno
lavorativo bancario completo in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni di ogni tipo, anche
a basso rating. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli
denominati in qualsiasi valuta. Il comparto investe anche in obbligazioni
che finanziano progetti legati alla transizione ecologica (“green bond”).
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Il
comparto è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si
prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice è
utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e la
ponderazione degli attivi nel portafoglio del comparto possono differire
notevolmente dalla composizione dell'indice.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Il presente comparto si rivolge agli investitori che ne comprendono i
rischi e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base alle
spese contabilizzate su un periodo di 12 mesi con scadenza il 31
dicembre 2020. Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese
includono le spese di transazione imputate al comparto in caso di
sottoscrizione e/o vendita di quote di un altro fondo.
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa
classe nel corso del periodo indicato.
2 Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non
costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2019.

%

2 Queste performance sono calcolate in EUR e includono tutte le
spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna
esclusione).

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable B
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Government Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU2098852804
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

apertura completa delle banche in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni emesse da Stati (od
organismi governativi) dell'OCSE, incluse obbligazioni convertibili a
basso rating. Il comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi
valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno di

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.
Orizzonte di investimento
2 Questo comparto è indicato per gli investitori che ne conoscono i rischi
e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
che raggruppa principalmente paesi sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga).
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2020. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

DPAM L Bonds Government Sustainable A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Government Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU2098852986
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

apertura completa delle banche in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni emesse da Stati (od
organismi governativi) dell'OCSE, incluse obbligazioni convertibili a
basso rating. Il comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi
valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno di

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Questo comparto è indicato per gli investitori che ne conoscono i rischi
e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
che raggruppa principalmente paesi sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga).
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2020.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

DPAM L Bonds Government Sustainable B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Bonds Government Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe L - ISIN: LU2098853521
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

apertura completa delle banche in Lussemburgo.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni emesse da Stati (od
organismi governativi) dell'OCSE, incluse obbligazioni convertibili a
basso rating. Il comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi
valuta.
2 In una gestione attiva del comparto, il gestore seleziona titoli che
presentano un potenziale di rendimento vantaggioso rispetto al rischio
assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo
sostenibile, come ad esempio il rispetto dell'ambiente o una
governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno di

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.
Orizzonte di investimento
2 Questo comparto è indicato per gli investitori che ne conoscono i rischi
e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.
2 OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
che raggruppa principalmente paesi sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento potenzialmente più
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di
rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto agli strumenti
del mercato monetario.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio collegato a obbligazioni prive di valore a
causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado di rimborsare
il suo debito alla scadenza prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire delle perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga).
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2020. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

DPAM L Bonds Government Sustainable L

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Convertible World Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe A - ISIN: LU2170441468
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di distribuzione, emesse sotto forma di azioni che
corrispondono un reddito al loro detentore.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili, anche a
basso rating. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli
denominati in qualsiasi valuta.
2 Il gestore seleziona titoli che presentano un potenziale di rendimento
vantaggioso rispetto al rischio assunto, sulla base di criteri sia finanziari
che legati allo sviluppo sostenibile, come ad esempio il rispetto
dell'ambiente o una governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno di
apertura completa delle banche in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Questo comparto è indicato per gli investitori che conoscono i rischi
del comparto e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione convertibile: Obbligazione con implicito diritto di
conversione in una o più azioni.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento potenzialmente più
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni convertibili presentano una volatilità e
un grado di rischio più elevati rispetto alle obbligazioni e agli strumenti
monetari.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio che le obbligazioni diventino prive di valore
se l'emittente non è in grado di rimborsare il debito alla scadenza
prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato, e in particolare nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.39%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga).
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto è stato creato nel 2020. Questa classe è stato
creata nel 2021.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

DPAM L Convertible World Sustainable A

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

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.

DPAM L Convertible World Sustainable
(comparto di DPAM L, SICAV di diritto lussemburghese)
gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Classe B - ISIN: LU2170441542
Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
2 Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine.

Tipi di quote
2 Le quote sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni
per le quali l'intero reddito viene reinvestito.

Politica di investimento
2 Il comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili, anche a
basso rating. Il comparto può investire in tutto il mondo in titoli
denominati in qualsiasi valuta.
2 Il gestore seleziona titoli che presentano un potenziale di rendimento
vantaggioso rispetto al rischio assunto, sulla base di criteri sia finanziari
che legati allo sviluppo sostenibile, come ad esempio il rispetto
dell'ambiente o una governance socialmente equa.
2 Il comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun
indice di riferimento.
2 Il comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre
vantaggio dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura
da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del portafoglio.
Sottoscrizione/Rimborso
2 È possibile acquistare o vendere azioni del comparto ogni giorno di
apertura completa delle banche in Lussemburgo.

Orizzonte di investimento
2 Questo comparto è indicato per gli investitori che conoscono i rischi
del comparto e intendono investire per una durata minima di 3 anni.
Termini da conoscere
2 Strumento derivato: Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato
a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro
titolo sottostante.
2 Obbligazione convertibile: Obbligazione con implicito diritto di
conversione in una o più azioni.
2 Obbligazione a basso rating: Titolo finanziario emesso da una
società, uno Stato o un ente che generalmente dà diritto a percepire
interessi. Le obbligazioni a basso rating hanno generalmente un tasso
di interesse più elevato, ma presentano un maggior rischio di
inadempimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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2 Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo
rendimento (performance) è variabile. Il profilo di rischio e di rendimento
dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che
classifica il comparto su una scala rischio/rendimento che va dal livello
più basso (1) a quello più elevato (7).
2 Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni
di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5
anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di
riferimento adeguato, se il comparto o la classe esiste da meno di 5
anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il comparto può
generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica
che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà
invariato.
2 I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico,
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del comparto.
2 Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che
l'investimento è senza rischio.
2 Gli investimenti in obbligazioni convertibili presentano una volatilità e
un grado di rischio più elevati rispetto alle obbligazioni e agli strumenti
monetari.
2 Il capitale investito in questo comparto non beneficia di alcuna garanzia
o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte
del capitale investito in questo comparto.

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo
di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito
potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del
comparto:
2 Rischio di credito: Rischio che le obbligazioni diventino prive di valore
se l'emittente non è in grado di rimborsare il debito alla scadenza
prefissata.
2 Rischio di liquidità: Alcuni titoli finanziari potrebbero risultare
impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o potrebbero
essere venduti a sconto.
2 Rischio di controparte: Il comparto può subire perdite a causa
dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in relazione.
2 Rischi operativi: In qualsiasi mercato, e in particolare nei mercati
emergenti, il comparto potrebbe perdere una parte o la totalità dei suoi
fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode,
corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro evento non auspicabile.
2 Rischio di concentrazione: Quando il comparto concentra i suoi
investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito da un
evento avverso, il suo valore può crollare.
2 Rischio di gestione: In condizioni anomale di mercato, le tecniche
di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o sfavorevoli.
2 Rischio degli strumenti derivati: Alcuni strumenti derivati possono
aumentare la volatilità del comparto o esporlo a perdite superiori al loro
prezzo.

Spese
Le spese di entrata e di uscita sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese,
nonché le spese correnti e ogni eventuale commissione di performance, riducono il potenziale rendimento dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.00%

Spesa di rimborso

Non applicabile.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.39%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimentoNon applicabile.

2 Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le
spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio
distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle
spese.
2 L'importo delle spese correnti indicato viene calcolato in base a una
stima dell'importo totale previsto delle spese annuali (che potrebbe
essere determinato per confronto con una classe analoga).
2 L'importo delle spese correnti indicato non comprendono né (i) le spese
sostenute dal comparto per gli investimenti diversi dalle sottoscrizioni/
vendite di quote di fondi né, se prevista, (ii) la commissione di
performance.
2 Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di
comparto.
2 Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità
di calcolo, consultare il prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
2 Questo comparto e questa classe sono stati creati nel 2020.

%

I dati relativi alle performance passate realizzate da questa classe non
sono sufficienti a fornire indicazioni utili in materia.

DPAM L Convertible World Sustainable B

Informazioni pratiche
2 Banca depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per ulteriori informazioni su DPAM L (il "fondo"), su altre classi del comparto e su altri comparti del fondo, oppure per ottenere una copia gratuita
del prospetto informativo e delle ultime relazioni semestrale e annuale in francese, olandese o inglese, s'invita a contattare il fondo o Degroof
Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.
2 Il prezzo delle azioni è disponibile in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o www.fundsquare.net, e su richiesta scritta presso Degroof
Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legge e alla regolamentazione fiscale lussemburghese. Ciò può avere un effetto sulla Sua situazione fiscale individuale,
a seconda del paese di residenza.
2 Degroof Petercam Asset Services S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
2 Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del comparto o di un altro comparto del fondo, a condizione
di rispettare i requisiti d'idoneità. Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto informativo.
2 Il prospetto e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in Internet agli indirizzi http://www.dpas.lu/funds/list o
www.fundsquare.net.
2 L'attuale politica sulle remunerazioni è consultabile sul sito internet www.dpas.lu. Essa comprende la descrizione delle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone incaricate della loro attribuzione. Si può richiederne gratuitamente copia cartacea.
2 Il fondo può avere altri comparti oltre al presente. Gli attivi di ogni comparto sono separati. Perciò, ogni comparto risponde solo delle proprie
perdite e dei propri debiti e non di quelli degli altri comparti del fondo.
2 DPAM L
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Questo fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commissione di Vigilanza del Settore
Finanziario. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2021.

