
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.

Dynamic Income
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe I EUR LU0277560420
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel medio termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in

obbligazioni corporate e titoli di Stato di emittenti di tutto il mondo,
ivi compresi gli organismi sovranazionali quali la Banca Mondiale.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale della propria ricerca per

identificare le obbligazioni che paiano offrire una combinazione
superiore di rendimento e merito creditizio.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno due anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le obbligazioni convogliano rischi minori rispetto
alle azioni;
- Il Comparto può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni
di qualità inferiore.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio operativo In qualsiasi mercato, ma specialmente nei
mercati emergenti, il Fondo potrebbe perdere una parte o la
totalità dei propri fondi a causa della mancata custodia degli attivi
o per frode, corruzione, azioni politiche o per qualsiasi altro evento
inatteso.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.18.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2007.
Avvio della Classe: 2007.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Dynamic Income
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe R EUR LU0277560859
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel medio termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in

obbligazioni corporate e titoli di Stato di emittenti di tutto il mondo,
ivi compresi gli organismi sovranazionali quali la Banca Mondiale.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale della propria ricerca per

identificare le obbligazioni che paiano offrire una combinazione
superiore di rendimento e merito creditizio.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno due anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le obbligazioni convogliano rischi minori rispetto
alle azioni;
- Il Comparto può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni
di qualità inferiore.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio operativo In qualsiasi mercato, ma specialmente nei
mercati emergenti, il Fondo potrebbe perdere una parte o la
totalità dei propri fondi a causa della mancata custodia degli attivi
o per frode, corruzione, azioni politiche o per qualsiasi altro evento
inatteso.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 2.65%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.17.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2007.
Avvio della Classe: 2007.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Mathematics
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe I EUR LU0277561584
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in azioni e

obbligazioni di società aventi sede o che svolgono una parte
significativa della loro attività in Europa.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale del proprio modello

quantitativo per determinare quali titoli acquistare e vendere e le
tempistiche di tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Modello quantitativo  Software che genera possibili condizioni

finanziarie future partendo dall'analisi degli schemi passati.
2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari

di un'azienda.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si focalizza su una sola area geografica.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di concentrazione Nella misura in cui un Comparto
investa pesantemente in una società, un settore o un paese che
sia pesantemente penalizzato da un evento negativo, il suo valore
potrebbe scendere.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 3.10%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.51.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2007.
Avvio della Classe: 2007.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Mathematics
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe R EUR LU0277561741
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in azioni e

obbligazioni di società aventi sede o che svolgono una parte
significativa della loro attività in Europa.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale del proprio modello

quantitativo per determinare quali titoli acquistare e vendere e le
tempistiche di tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Modello quantitativo  Software che genera possibili condizioni

finanziarie future partendo dall'analisi degli schemi passati.
2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari

di un'azienda.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si focalizza su una sola area geografica.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di concentrazione Nella misura in cui un Comparto
investa pesantemente in una società, un settore o un paese che
sia pesantemente penalizzato da un evento negativo, il suo valore
potrebbe scendere.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 4.93%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.42.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2007.
Avvio della Classe: 2007.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Dynamic Income
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe P EUR LU0277562558
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel medio termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in

obbligazioni corporate e titoli di Stato di emittenti di tutto il mondo,
ivi compresi gli organismi sovranazionali quali la Banca Mondiale.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale della propria ricerca per

identificare le obbligazioni che paiano offrire una combinazione
superiore di rendimento e merito creditizio.

 Concepito per 
2 Investitori che sottoscrivono azioni quotate su un mercato

regolamentato, comprendono i rischi del Fondo e hanno un
orizzonte d'investimento di almeno due anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, a condizione che
Borsa Italiana S.p.A., sulla quale le azioni sono negoziabili, sia
aperta per le contrattazioni. 

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Borsa Italiana S.p.A.  è la Borsa valori in Italia. Borsa Italiana

S.p.A. fa parte del London Stock Exchange Group ed è
responsabile dell'organizzazione e della gestione della borsa
valori italiana.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le obbligazioni convogliano rischi minori rispetto
alle azioni;
- Il Comparto può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni
di qualità inferiore.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio operativo In qualsiasi mercato, ma specialmente nei
mercati emergenti, il Fondo potrebbe perdere una parte o la
totalità dei propri fondi a causa della mancata custodia degli attivi
o per frode, corruzione, azioni politiche o per qualsiasi altro evento
inatteso.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 2.20%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.34.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2007.
Avvio della Classe: 2007.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Mathematics
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe P EUR LU0277563010
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in azioni e

obbligazioni di società aventi sede o che svolgono una parte
significativa della loro attività in Europa.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale del proprio modello

quantitativo per determinare quali titoli acquistare e vendere e le
tempistiche di tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che sottoscrivono azioni quotate su un mercato

regolamentato, comprendono i rischi del Fondo e hanno un
orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, a condizione che
Borsa Italiana S.p.A., sulla quale le azioni sono negoziabili, sia
aperta per le contrattazioni. 

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Modello quantitativo  Software che genera possibili condizioni

finanziarie future partendo dall'analisi degli schemi passati.
2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari

di un'azienda.
2  Borsa Italiana S.p.A.  è la Borsa valori in Italia. Borsa Italiana

S.p.A. fa parte del London Stock Exchange Group ed è
responsabile dell'organizzazione e della gestione della borsa
valori italiana.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si focalizza su una sola area geografica.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di concentrazione Nella misura in cui un Comparto
investa pesantemente in una società, un settore o un paese che
sia pesantemente penalizzato da un evento negativo, il suo valore
potrebbe scendere.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 4.09%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.53.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2007.
Avvio della Classe: 2007.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Trend Follower
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe I EUR LU0419237416
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in azioni e

obbligazioni di società aventi sede o che svolgono una parte
significativa della loro attività in Europa. Il Comparto può investire
direttamente nei titoli desiderati o investendo in altri fondi
d'investimento.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale dei dati economici per

determinare quali titoli acquistare e vendere e le tempistiche di
tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Hedge Fund  Fondi comuni d'investimento per i quali è prevista

una minor regolamentazione e che possono comportare rischi
maggiori rispetto ai fondi OICVM.

2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari
di un'azienda.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si focalizza su una sola area geografica.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di concentrazione Nella misura in cui un Comparto
investa pesantemente in una società, un settore o un paese che
sia pesantemente penalizzato da un evento negativo, il suo valore
potrebbe scendere.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 4.92%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2009.
Avvio della Classe: 2009.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Trend Follower
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe P EUR LU0419237507
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in azioni e

obbligazioni di società aventi sede o che svolgono una parte
significativa della loro attività in Europa. Il Comparto può investire
direttamente nei titoli desiderati o investendo in altri fondi
d'investimento.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale dei dati economici per

determinare quali titoli acquistare e vendere e le tempistiche di
tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che sottoscrivono azioni quotate su un mercato

regolamentato, comprendono i rischi del Fondo e hanno un
orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, a condizione che
Borsa Italiana S.p.A., sulla quale le azioni sono negoziabili, sia
aperta per le contrattazioni. 

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Hedge Fund  Fondi comuni d'investimento per i quali è prevista

una minor regolamentazione e che possono comportare rischi
maggiori rispetto ai fondi OICVM.

2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari
di un'azienda.

2  Borsa Italiana S.p.A.  è la Borsa valori in Italia. Borsa Italiana
S.p.A. fa parte del London Stock Exchange Group ed è
responsabile dell'organizzazione e della gestione della borsa
valori italiana.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si focalizza su una sola area geografica.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di concentrazione Nella misura in cui un Comparto
investa pesantemente in una società, un settore o un paese che
sia pesantemente penalizzato da un evento negativo, il suo valore
potrebbe scendere.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 5.54%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2009.
Avvio della Classe: 2009.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Trend Follower
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe R EUR LU0419237689
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in azioni e

obbligazioni di società aventi sede o che svolgono una parte
significativa della loro attività in Europa. Il Comparto può investire
direttamente nei titoli desiderati o investendo in altri fondi
d'investimento.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale dei dati economici per

determinare quali titoli acquistare e vendere e le tempistiche di
tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Hedge Fund  Fondi comuni d'investimento per i quali è prevista

una minor regolamentazione e che possono comportare rischi
maggiori rispetto ai fondi OICVM.

2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari
di un'azienda.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si focalizza su una sola area geografica.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di concentrazione Nella misura in cui un Comparto
investa pesantemente in una società, un settore o un paese che
sia pesantemente penalizzato da un evento negativo, il suo valore
potrebbe scendere.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 6.77%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2009.
Avvio della Classe: 2009.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Quant Bond
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe I EUR LU0479525494
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in

obbligazioni corporate e titoli di Stato di emittenti di tutto il mondo,
ivi compresi i mercati emergenti.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale dei dati economici per

determinare quali titoli acquistare e vendere e le tempistiche di
tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno cinque anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le obbligazioni convogliano rischi minori rispetto
alle azioni;
- Il Comparto può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni
di qualità inferiore.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 1.88%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.12.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2011.
Avvio della Classe: 2011.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Quant Bond
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe P EUR LU0479525577
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in

obbligazioni corporate e titoli di Stato di emittenti di tutto il mondo,
ivi compresi i mercati emergenti.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale dei dati economici per

determinare quali titoli acquistare e vendere e le tempistiche di
tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che sottoscrivono azioni quotate su un mercato

regolamentato, comprendono i rischi del Fondo e hanno un
orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, a condizione che
Borsa Italiana S.p.A., sulla quale le azioni sono negoziabili, sia
aperta per le contrattazioni. 

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Borsa Italiana S.p.A.  è la Borsa valori in Italia. Borsa Italiana

S.p.A. fa parte del London Stock Exchange Group ed è
responsabile dell'organizzazione e della gestione della borsa
valori italiana.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le obbligazioni convogliano rischi minori rispetto
alle azioni;
- Il Comparto può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni
di qualità inferiore.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 2.68%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.11.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2011.
Avvio della Classe: 2011.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Quant Bond
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe R EUR LU0479525650
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe soprattutto in

obbligazioni corporate e titoli di Stato di emittenti di tutto il mondo,
ivi compresi i mercati emergenti.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti si avvale dei dati economici per

determinare quali titoli acquistare e vendere e le tempistiche di
tali operazioni.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno cinque anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette esclusivamente azioni a capitalizzazione (ossia
azioni per le quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo
dell'azione).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Obbligazioni  Titoli che rappresentano un'obbligazione a

rimborsare un debito, unitamente agli interessi.
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le obbligazioni convogliano rischi minori rispetto
alle azioni;
- Il Comparto può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni
di qualità inferiore.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere una

parte o la totalità del proprio valore qualora l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o rimborsare il capitale alla
scadenza.

2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato
effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 2.77%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.09.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2011.
Avvio della Classe: 2011.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Target Strategy
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe I EUR Cap LU1070446635
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine. Nello

specifico, il Comparto si prefigge di conseguire un rendimento
annuo del 5% su un periodo di cinque anni.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in altri

fondi d'investimento che investono in azioni di emittenti di tutto il
mondo. Il Comparto può altresì investire indirettamente in
commodity mediante contratti, strumenti derivati e altri fondi.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti adegua il mix di fondi azionari ogni

mese, cercando, nel contempo, di ridurre al minimo il rischio di
perdite.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno cinque anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette azioni a capitalizzazione (ossia azioni per le
quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo dell'azione) e
azioni a distribuzione (ossia azioni che distribuiscono dividendi).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari

di un'azienda.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si avvale di tecniche finalizzate a ridurre
l'esposizione ai rischi collegati alle azioni.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato

effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 2.05%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.22.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2014.
Avvio della Classe: 2014.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Target Strategy
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe R EUR Cap LU1070450231
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine. Nello

specifico, il Comparto si prefigge di conseguire un rendimento
annuo del 5% su un periodo di cinque anni.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in altri

fondi d'investimento che investono in azioni di emittenti di tutto il
mondo. Il Comparto può altresì investire indirettamente in
commodity mediante contratti, strumenti derivati e altri fondi.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti adegua il mix di fondi azionari ogni

mese, cercando, nel contempo, di ridurre al minimo il rischio di
perdite.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno cinque anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette azioni a capitalizzazione (ossia azioni per le
quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo dell'azione) e
azioni a distribuzione (ossia azioni che distribuiscono dividendi).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari

di un'azienda.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si avvale di tecniche finalizzate a ridurre
l'esposizione ai rischi collegati alle azioni.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato

effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 3.36%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.18.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2014.
Avvio della Classe: 2014.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Target Strategy
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe R EUR Dis LU1070452872
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine. Nello

specifico, il Comparto si prefigge di conseguire un rendimento
annuo del 5% su un periodo di cinque anni.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in altri

fondi d'investimento che investono in azioni di emittenti di tutto il
mondo. Il Comparto può altresì investire indirettamente in
commodity mediante contratti, strumenti derivati e altri fondi.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti adegua il mix di fondi azionari ogni

mese, cercando, nel contempo, di ridurre al minimo il rischio di
perdite.

 Concepito per 
2 Investitori che comprendono i rischi del Fondo e hanno un

orizzonte d'investimento di almeno cinque anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette azioni a capitalizzazione (ossia azioni per le
quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo dell'azione) e
azioni a distribuzione (ossia azioni che distribuiscono dividendi).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

 Termini da comprendere 
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari

di un'azienda.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si avvale di tecniche finalizzate a ridurre
l'esposizione ai rischi collegati alle azioni.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato

effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 2.05%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.00.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2014.
Avvio della Classe: 2014.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

2 La Classe è stata completamente rimborsata nel 2016
ed è inattiva dal

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.



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.

Target Strategy
Un Comparto di DIAMAN SICAV Classe P EUR Cap LU1172430875
Comparto gestito da: Degroof Petercam Asset Services S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
 Obiettivo 
2 Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine. Nello

specifico, il Comparto si prefigge di conseguire un rendimento
annuo del 5% su un periodo di cinque anni.

 Titoli in portafoglio 
2 In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in altri

fondi d'investimento che investono in azioni di emittenti di tutto il
mondo. Il Comparto può altresì investire indirettamente in
commodity mediante contratti, strumenti derivati e altri fondi.

2 Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati allo scopo
di ridurre la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento
(copertura), per una gestione efficiente del portafoglio e per
ricercare direttamente utili d'investimento.

 Processo d'investimento 
2 Il gestore degli investimenti adegua il mix di fondi azionari ogni

mese, cercando, nel contempo, di ridurre al minimo il rischio di
perdite.

 Concepito per 
2 Investitori che sottoscrivono azioni quotate su un mercato

regolamentato, comprendono i rischi del Fondo e hanno un
orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

 Valuta di riferimento del Comparto  EUR

Il Comparto emette azioni a capitalizzazione (ossia azioni per le
quali il reddito guadagnato viene aggiunto al prezzo dell'azione) e
azioni a distribuzione (ossia azioni che distribuiscono dividendi).

Gli ordini di acquisto e di vendita delle azioni vengono elaborati ogni
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, a condizione che
Borsa Italiana S.p.A., sulla quale le azioni sono negoziabili, sia
aperta per le contrattazioni. 

 Termini da comprendere 
2  Strumenti derivati  Strumenti finanziari il cui valore è collegato

a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.
2  Azioni  Titoli che rappresentano un'azione nei risultati societari

di un'azienda.
2  Borsa Italiana S.p.A.  è la Borsa valori in Italia. Borsa Italiana

S.p.A. fa parte del London Stock Exchange Group ed è
responsabile dell'organizzazione e della gestione della borsa
valori italiana.

Profilo di rischio e di rendimento

Potenziale di rischio più basso Potenziale di rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso
Non esente da rischi

Potenziale di rendimento più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

2 Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così
come diminuire. All'atto della vendita delle azioni, il loro prezzo
potrebbe essere più basso rispetto a quello pagato dall'investitore.
Qualora la valuta dell'investitore fosse diversa da quella di
sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre gli utili o aumentare le perdite dell'investimento.

2 La classificazione di rischio/rendimento summenzionata si basa
sulla volatilità a medio termine (ossia sulle variazioni effettive o
stimate del prezzo delle azioni del Comparto su un periodo di
cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del Comparto potrebbe
essere più bassa o più elevata e il livello della classificazione di
rischio/rendimento potrebbe essere modificato.

2 Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:
- Come classe, le azioni convogliano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario;
- Il Comparto si avvale di tecniche finalizzate a ridurre
l'esposizione ai rischi collegati alle azioni.

La classificazione non riflette i possibili effetti di condizioni di
mercato insolite o eventi ampiamente imprevedibili, il che potrebbe
amplificare i rischi giornalieri e generare altri rischi, quali:
2  Rischio di liquidità Per alcuni titoli potrebbe essere complicato

effettuare una valutazione o la vendita in un momento specifico
e a un dato prezzo.

2  Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in condizioni di mercato normali
potrebbero risultare inefficaci o penalizzanti in condizioni di
mercato insolite.

2  Rischio su strumenti derivati Alcuni strumenti derivati
potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a
perdite superiori al costo degli stessi.

2  Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere fondi se
una società con la quale intrattiene rapporti non intendesse o non
fosse più in grado di onorare i propri impegni con lo stesso.



Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore nel Comparto coprono i costi operativi dello stesso, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione.
Tali spese riducono la performance del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nell'anno

Spese correnti 2.81%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
0,007% del Valore patrimoniale netto totale per 100 punti base di
rendimento. Nell'ultimo esercizio del Comparto, le commissioni
legate al rendimento sono state pari a 0.20.

2 Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore potrebbe
avere i requisiti per pagare meno rispetto agli importi massimi
indicati. Si consiglia all'investitore di consultare il proprio
consulente finanziario.

2 Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi a
dicembre 2016.

2 Le spese correnti variano di anno in anno e non comprendono le
commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di
un altro fondo comune d'investimento.

2 Per maggiori informazioni in merito alle commissioni, si rimanda
alla sezione “Commissioni” del prospetto del Fondo, disponibile
all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu.

Risultati ottenuti nel passato

%

2 I risultati ottenuti nel passato non sono una garanzia
di performance future.

2 I dati di un determinato anno mostrano come il
Comparto sia aumentato o diminuito di valore in
quell'anno. Questi risultati riflettono le spese correnti
prelevate dal Comparto, ma non qualsiasi altra spesa
di sottoscrizione e di rimborso che possa essere
sostenuta dall'investitore.

2 Avvio del Comparto: 2014.
Avvio della Classe: 2015.

2 Questa performance è calcolata in EUR.

Informazioni pratiche
2 Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Per informazioni aggiuntive in merito a DIAMAN SICAV (il “Fondo”), ad altre classi di azioni del Comparto e ad altri Comparti del Fondo,

o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo in lingua inglese o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese o
italiana, si prega di contattare il Fondo o Degroof Petercam Asset Services S.A. presso le rispettive sedi legali.

2 Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono altresì consultabili all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu o sul sito
www.fundsquare.net.

2 Il prezzo dell'azione più recente sarà consultabile all'indirizzo http://funds.degroofpetercam.lu, sul sito www.fundsquare.net o scrivendo
a Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e alle regolamentazioni fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò
potrebbe incidere sulla sua posizione fiscale personale.

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 del Fondo.

2 La Politica di remunerazione attualmente in vigore è consultabile sul sito www.dpas.lu. La politica comprende una descrizione delle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e i dati delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e
benefici. Un copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

2 Il Fondo può comprendere altri comparti in aggiunta al presente. Le attività di ciascun comparto sono separate, il che significa che
ciascuno di essi è protetto dalle perdite e dalle rivendicazioni relative agli altri comparti.

2 L'investitore può richiedere la conversione in azioni di un'altra classe di azioni del Comparto o in un altro comparto del Fondo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.

2 DIAMAN SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroofpetercam.lu
www.fundsquare.net

Il Fondo e Degroof Petercam Asset Services S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 maggio 2017.
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