Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per investitori nel fondo Dominion Global Trends – Consumer Fund (“Il Fondo
Consumer”). Non è materiale promozionale. Le informazioni qui riportate sono richieste dalla legge per illustrare la natura e i rischi connessi
agli investimenti in questo Comparto. Si consiglia di leggerlo attentamente per poter prendere decisioni di investimento informate.

Il Fondo Dominion Consumer è un comparto
di Dominion Global Trends SICAV p.l.c.
Consumer Classe A in EUR - (ISIN: MT7000001368) Comparto autonomamente gestito.
Il Fondo Consumer di Dominion Global Trends nel passato era chiamato il Fondo Diminion CHIC.
Il Comparto ha cambiato nome il 17 agosto 2012.

Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo di investimento del Fondo Consumer è l’apprezzamento del
capitale sul medio-lungo termine. Il Fondo Consumer si propone di
conseguire questo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di
titoli emessi da società proprietarie di marchi di prestigio e in particolare
quelle direttamente o indirettamente associate al settore dei beni e dei
servizi voluttuari.

Il Fondo Consumer può fare ricorso a strumenti derivati (strumenti
finanziari il cui valore è legato alle attese sui movimenti futuri dei
prezzi degli attivi sottostanti) per proteggere il valore dei suoi attivi.
Il limite è pari al 10% del valore complessivo del Fondo Consumer
in qualsiasi momento. Il Fondo può investire anche in altri attivi, ad
esempio liquidità o strumenti equivalenti o titoli di debito.

Tra le società dei beni e servizi di lusso sono comprese quelle che offrono
prodotti che i consumatori acquistano con il reddito discrezionale, ad
esempio cellulari, abbigliamento, scuole private, ecc. Fino all’80% del
portafoglio verrà investito in società con capitalizzazione di borsa minima
di un miliardo di euro. Il resto del portafoglio può essere investito in
società con un valore di mercato inferiore a un miliardo di euro o in attesa
di quotazione su una borsa ufficiale. Il livello massimo di investimenti nelle
società non quotate è del 10% del portafoglio.

Le plusvalenze sulle azioni del Fondo Consumer non vengono
distribuite ma capitalizzate.
Le azioni sono negoziate sulla Borsa di Malta tutti i giorni lavorativi.
L’indice di riferimento del Fondo Consumer è l’MSCI World Index in
euro (EUR).
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Gli indicatori del rapporto rischio/rendimento di cui sopra assegnano
al Fondo Consumer la categoria 6, nel senso che presenta un rischio
di perdita piuttosto elevato ma offre anche maggiori possibilità di
guadagno. Si fa presente che neppure gli investimenti di categoria più
bassa sono del tutto privi di rischi.
Il rating assegnato al Fondo Consumer da questo indicatore si basa su
dati storici e pertanto potrebbe non essere un indicatore affidabile del
suo profilo di rischio futuro. Inoltre, il rating illustrato non è garantito e
potrebbe cambiare nel tempo.
Il rating del Fondo Consumer rispecchia la natura dei suoi investimenti
e i rischi ad essi associati. Questi fattori di rischio, tra cui sono compresi
i seguenti, potrebbero modificare il valore investimenti nel Fondo
Consumer o esporlo a perdite:

Rischi dell’investimento
Il prezzo delle Azioni e i rendimenti da esse (eventualmente)
generati possono salire o scendere in base al rischio degli
investimenti nei mercati internazionali e gli investitori potrebbero
non recuperare il capitale originalmente investito.
Rischio valutario
In caso di investimento in società straniere, le variazioni dei tassi di
cambio avranno un impatto sul Fondo Consumer.
Rischio del settore dei beni di consumo voluttuari
Il valore delle società esposte a questo settore può risentire
delle fluttuazioni della spesa al consumo globale, di problemi di
instabilità politica e sociale e delle conseguenze di cambiamenti
delle politiche governative.
Per maggiori informazioni sui rischi di prega di consultare il
Prospetto del Comparto alla Sezione “Fattori di Rischio”. La
Sezione intitolata “Informazioni pratiche” più sotto spiega come
ottenere la copia gratuita del Prospetto e contiene altri dati utili.
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Commissioni
Le commissioni versate dai clienti sono destinate al pagamento dei costi di gestione del Fondo Consumer, spese di marketing e
distribuzione comprese. Questi oneri riducono il potenziale di crescita dell’investimento.
Commissioni una-tantum prelevate prima o dopo l’investimento1
Commissione d’ingresso

Fino al 5% dell’importo di
sottoscrizione

Commissione di rimborso

Fino all’1% del valore
di rimborso al momento
del riscatto

Commissioni prelevate dal Fondo durante l’anno
Commissioni ricorrenti

3,75%

Commissioni prelevate dal Fondo in casi specifici
Commissione di performance

Non applicabile

Commissione di conversione

Non applicabile

1 Questo rappresenta il massimo prelevabile dal capitale prima dell’investimento o dal pagamento dei
ricavi dell’investimento.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono esposte ai valori
massimi. In alcuni casi il loro importo potrebbe essere inferiore. Per
maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Il valore delle commissioni ricorrenti si basa sulle spese
dell’esercizio al 2011 ma la cifra può variare di anno in anno. In
genere le spese transazionali delle operazioni di portafoglio non
sono comprese, eccetto quelle di sottoscrizione/rimborso pagate
dal Fondo Consumer per la negoziazione di azioni di altri organismi
di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni di prega di
consultare il Prospetto del Comparto alla Sezione “Commissioni,
Compensi e Costi”. La Sezione intitolata “Informazioni pratiche”
più sotto spiega come ottenere la copia gratuita del Prospetto e
contiene altri dati utili.

Performance passata
Il grafico mostra i rendimenti degli investimenti
della Classe Consumer A in EUR. In generale
la performance passata comprende tutte le
commissioni, eccettuate quelle di sottoscrizione/
rimborso. La classe è stata lanciata nel dicembre
del 2010. La performance passata di questa classe
è calcolata in euro.
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L’indice di riferimento del Fondo Consumer è
l’MSCI World Index in euro (EUR).
La performance passata non costituisce un
indicatore affidabile della performance futura.

Informazioni pratiche
•

L a banca depositaria del Fondo Consumer è Bank of Valletta plc (C-2833) con sede legale al n. 58 di Zachary Street, Valletta, VLT 1130 Malta, e ha sottoscritto un
accordo di custodia globale con JP Morgan Chase Bank NA, Londra.

•

Il presente documento chiave per gli investitori si riferisce specificamente alle azioni del Fondo di Classe A in EUR. Tuttavia, il Prospetto, il bilancio annuale e semestrale
si riferiscono all’intera Società. Il Prospetto deve essere integrato dalla documentazione d’offerta supplementare relativa al comparto specifico del Fondo Consumer.

•

Gli attivi e i passivi del Fondo Consumer e i suoi obblighi di legge sono separati da quelli della Società.

•

Per maggiori informazioni sul Fondo Consumer consultare il Prospetto e la documentazione d’offerta supplementare, nonché il bilancio annuale e semestrale.
Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e nelle lingue dei paesi in cui il Fondo Consumer è distribuito. Questi documenti, assieme al NAV per
azione, possono essere ottenuti dall’Agente amministrativo.

•

Il Fondo Consumer è soggetto alle leggi fiscali di Malta. A seconda del paese di residenza dell’investitore, l’investimento può essere soggetto a prelievo fiscale. Per
maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi a un consulente.

•

La Società è tenuta a rispondere solo se le dichiarazioni del presente documento sono fuorvianti, errate o in conflitto con le parti corrispondenti del Prospetto del Fondo Consumer.

•

Esistono anche altre Classi di azioni del Fondo Consumer e gli investitori possono trasferire l’investimento da una classe all’altra. Gli investitori possono anche
trasferire l’investimento in un altro comparto della Società.

Autorizzazione/i: Il Fondo Consumer è autorizzato a Malta e disciplinato dalla Financial Services Authority di Malta.
Data di KIID:
Il presente documento di informazioni per gli investitori è corretto al 17.08.2012.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per investitori nel fondo Dominion Global Trends – Consumer Fund (“Il Fondo
Consumer”). Non è materiale promozionale. Le informazioni qui riportate sono richieste dalla legge per illustrare la natura e i rischi connessi
agli investimenti in questo Comparto. Si consiglia di leggerlo attentamente per poter prendere decisioni di investimento informate.

Il Fondo Dominion Consumer è un comparto
di Dominion Global Trends SICAV p.l.c.
Consumer Classe A in USD - (ISIN: MT7000001376) Comparto autonomamente gestito.
Il Fondo Consumer di Dominion Global Trends nel passato era chiamato il Fondo Diminion CHIC.
Il Comparto ha cambiato nome il 17 agosto 2012.

Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo di investimento del Fondo Consumer è l’apprezzamento del
capitale sul medio-lungo termine. Il Fondo Consumer si propone di
conseguire questo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di
titoli emessi da società proprietarie di marchi di prestigio e in particolare
quelle direttamente o indirettamente associate al settore dei beni e dei
servizi voluttuari.

Il Fondo Consumer può fare ricorso a strumenti derivati (strumenti
finanziari il cui valore è legato alle attese sui movimenti futuri dei prezzi
degli attivi sottostanti) per proteggere il valore dei suoi attivi. Il limite è
pari al 10% del valore complessivo del Fondo Consumer in qualsiasi
momento. Il Fondo può investire anche in altri attivi, ad esempio liquidità
o strumenti equivalenti o titoli di debito.

Tra le società dei beni e servizi di lusso sono comprese quelle che offrono
prodotti che i consumatori acquistano con il reddito discrezionale, ad
esempio cellulari, abbigliamento, scuole private, ecc. Fino all’80% del
portafoglio verrà investito in società con capitalizzazione di borsa minima
di un miliardo di euro. Il resto del portafoglio può essere investito

Le plusvalenze sulle azioni del Fondo Consumer non vengono distribuite
ma capitalizzate.

in società con un valore di mercato inferiore a un miliardo di euro
o in attesa di quotazione su una borsa ufficiale. Il livello massimo di
investimenti nelle società non quotate è del 10% del portafoglio.

Le azioni sono negoziate sulla Borsa di Malta tutti i giorni lavorativi.
L’indice di riferimento del Fondo Consumer è l’MSCI World Index in
dollari statunitensi (USD).
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Gli indicatori del rapporto rischio/rendimento di cui sopra assegnano
al Fondo Consumer la categoria 7, nel senso che presenta un rischio
di perdita piuttosto elevato ma offre anche maggiori possibilità di
guadagno. Si fa presente che neppure gli investimenti di categoria più
bassa sono del tutto privi di rischi.
Il rating assegnato al Fondo Consumer da questo indicatore si basa su
dati storici e pertanto potrebbe non essere un indicatore affidabile del
suo profilo di rischio futuro. Inoltre, il rating illustrato non è garantito e
potrebbe cambiare nel tempo.
Il rating del Fondo Consumer rispecchia la natura dei suoi investimenti
e i rischi ad essi associati. Questi fattori di rischio, tra cui sono compresi
i seguenti, potrebbero modificare il valore investimenti nel Fondo
Consumer o esporlo a perdite:

Rischi dell’investimento
Il prezzo delle Azioni e i rendimenti da esse (eventualmente) generati
possono salire o scendere in base al rischio degli investimenti nei mercati
internazionali e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale
originalmente investito.
Rischio valutario
In caso di investimento in società straniere, le variazioni dei tassi di
cambio avranno un impatto sul Fondo Consumer.
Rischio del settore dei beni di consumo voluttuari
Il valore delle società esposte a questo settore può risentire
delle fluttuazioni della spesa al consumo globale, di problemi di
instabilità politica e sociale e delle conseguenze di cambiamenti
delle politiche governative.
Per maggiori informazioni sui rischi di prega di consultare il
Prospetto del Comparto alla Sezione “Fattori di Rischio”. La
Sezione intitolata “Informazioni pratiche” più sotto spiega come
ottenere la copia gratuita del Prospetto e contiene altri dati utili.
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Commissioni
Le commissioni versate dai clienti sono destinate al pagamento dei costi di gestione del Fondo Consumer, spese di marketing e
distribuzione comprese. Questi oneri riducono il potenziale di crescita dell’investimento.
Commissioni una-tantum prelevate prima o dopo l’investimento1
Commissione d’ingresso

Fino al 5% dell’importo di
sottoscrizione

Commissione di rimborso

Fino all’1% del valore
di rimborso al momento
del riscatto

Commissioni prelevate dal Fondo durante l’anno
Commissioni ricorrenti

2,37%

Commissioni prelevate dal Fondo in casi specifici
Commissione di performance

Non applicabile

Commissione di conversione

Non applicabile

1 Questo rappresenta il massimo prelevabile dal capitale prima dell’investimento o dal pagamento dei
ricavi dell’investimento.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono esposte ai valori
massimi. In alcuni casi il loro importo potrebbe essere inferiore. Per
maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Il valore delle commissioni ricorrenti si basa sulle spese
dell’esercizio al 2011 ma la cifra può variare di anno in anno. In
genere le spese transazionali delle operazioni di portafoglio non
sono comprese, eccetto quelle di sottoscrizione/rimborso pagate
dal Fondo Consumer per la negoziazione di azioni di altri organismi
di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni di prega
di consultare il Prospetto del Comparto alla Sezione
“Commissioni, Compensi e Costi”. La Sezione intitolata
“Informazioni pratiche” più sotto spiega come ottenere la copia
gratuita del Prospetto e contiene altri dati utili.

Performance passata
Il grafico mostra i rendimenti degli investimenti
della Classe Consumer A in USD In generale
la performance passata comprende tutte le
commissioni, eccettuate quelle di sottoscrizione/
rimborso. La classe è stata lanciata nel dicembre del
2010. La performance passata di questa classe è
calcolata in USD.
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L’indice di riferimento del Fondo Consumer è
l’MSCI World Index in dollari statunitensi (USD).
La performance passata non costituisce un
indicatore affidabile della performance futura.

Informazioni pratiche
•

L a banca depositaria del Fondo Consumer è Bank of Valletta plc (C-2833) con sede legale al n. 58 di Zachary Street, Valletta, VLT 1130 Malta, e ha sottoscritto un
accordo di custodia globale con JP Morgan Chase Bank NA, Londra.

•

Il presente documento chiave per gli investitori si riferisce specificamente alle azioni del Fondo di Classe A in USD. Tuttavia, il Prospetto, il bilancio annuale e semestrale
si riferiscono all’intera Società. Il Prospetto deve essere integrato dalla documentazione d’offerta supplementare relativa al comparto specifico del Fondo Consumer.

•

Gli attivi e i passivi del Fondo Consumer e i suoi obblighi di legge sono separati da quelli della Società.

•

Per maggiori informazioni sul Fondo Consumer consultare il Prospetto e la documentazione d’offerta supplementare, nonché il bilancio annuale e semestrale.
Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e nelle lingue dei paesi in cui il Fondo Consumer è distribuito. Questi documenti, assieme al NAV per
azione, possono essere ottenuti dall’Agente amministrativo.

•

Il Fondo Consumer è soggetto alle leggi fiscali di Malta. A seconda del paese di residenza dell’investitore, l’investimento può essere soggetto a prelievo fiscale. Per
maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi a un consulente.

•

La Società è tenuta a rispondere solo se le dichiarazioni del presente documento sono fuorvianti, errate o in conflitto con le parti corrispondenti del Prospetto del Fondo Consumer.

•

Esistono anche altre Classi di azioni del Fondo Consumer e gli investitori possono trasferire l’investimento da una classe all’altra. Gli investitori possono anche
trasferire l’investimento in un altro comparto della Società.

Autorizzazione/i: Il Fondo Consumer è autorizzato a Malta e disciplinato dalla Financial Services Authority di Malta.
Data di KIID:
Il presente documento di informazioni per gli investitori è corretto al 17.08.2012.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per investitori nel fondo Dominion Global Trends – Consumer Fund (“Il Fondo
Consumer”). Non è materiale promozionale. Le informazioni qui riportate sono richieste dalla legge per illustrare la natura e i rischi connessi
agli investimenti in questo Comparto. Si consiglia di leggerlo attentamente per poter prendere decisioni di investimento informate.

Il Fondo Dominion Consumer è un comparto
di Dominion Global Trends SICAV p.l.c.
Consumer Classe A in GBP - (ISIN: MT7000001350) Comparto autonomamente gestito.
Il Fondo Consumer di Dominion Global Trends nel passato era chiamato il Fondo Diminion CHIC.
Il Comparto ha cambiato nome il 17 agosto 2012.

Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo di investimento del Fondo Consumer è l’apprezzamento del
capitale sul medio-lungo termine. Il Fondo Consumer si propone di
conseguire questo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di
titoli emessi da società proprietarie di marchi di prestigio e in particolare
quelle direttamente o indirettamente associate al settore dei beni e dei
servizi voluttuari.

Il Fondo Consumer può fare ricorso a strumenti derivati (strumenti
finanziari il cui valore è legato alle attese sui movimenti futuri dei prezzi
degli attivi sottostanti) per proteggere il valore dei suoi attivi. Il limite è
pari al 10% del valore complessivo del Fondo Consumer in qualsiasi
momento. Il Fondo può investire anche in altri attivi, ad esempio
liquidità o strumenti equivalenti o titoli di debito.

Tra le società dei beni e servizi di lusso sono comprese quelle che offrono
prodotti che i consumatori acquistano con il reddito discrezionale, ad
esempio cellulari, abbigliamento, scuole private, ecc. Fino all’80% del
portafoglio verrà investito in società con capitalizzazione di borsa minima
di un miliardo di euro. Il resto del portafoglio può essere investito in
società con un valore di mercato inferiore a un miliardo di euro o in attesa
di quotazione su una borsa ufficiale. Il livello massimo di investimenti nelle
società non quotate è del 10% del portafoglio.

Le plusvalenze sulle azioni del Fondo Consumer non vengono
distribuite ma capitalizzate.
Le azioni sono negoziate sulla Borsa di Malta tutti i giorni lavorativi.
L’indice di riferimento del Fondo Consumer è l’MSCI World Index in
Sterline (GBP).
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Gli indicatori del rapporto rischio/rendimento di cui sopra assegnano
al Fondo Consumer la categoria 6, nel senso che presenta un rischio
di perdita piuttosto elevato ma offre anche maggiori possibilità di
guadagno. Si fa presente che neppure gli investimenti di categoria più
bassa sono del tutto privi di rischi.
Il rating assegnato al Fondo Consumer da questo indicatore si basa su
dati storici e pertanto potrebbe non essere un indicatore affidabile del
suo profilo di rischio futuro. Inoltre, il rating illustrato non è garantito e
potrebbe cambiare nel tempo.
Il rating del Fondo Consumer rispecchia la natura dei suoi investimenti
e i rischi ad essi associati. Questi fattori di rischio, tra cui sono
compresi i seguenti, potrebbero modificare il valore investimenti nel
Fondo Consumer o esporlo a perdite:

Rischi dell’investimento
Il prezzo delle Azioni e i rendimenti da esse (eventualmente)
generati possono salire o scendere in base al rischio degli
investimenti nei mercati internazionali e gli investitori potrebbero
non recuperare il capitale originalmente investito.
Rischio valutario
In caso di investimento in società straniere, le variazioni dei tassi di
cambio avranno un impatto sul Fondo Consumer.
Rischio del settore dei beni di consumo voluttuari
Il valore delle società esposte a questo settore può risentire
delle fluttuazioni della spesa al consumo globale, di problemi di
instabilità politica e sociale e delle conseguenze di cambiamenti
delle politiche governative.
Per maggiori informazioni sui rischi di prega di consultare il
Prospetto del Comparto alla Sezione “Fattori di Rischio”. La
Sezione intitolata “Informazioni pratiche” più sotto spiega come
ottenere la copia gratuita del Prospetto e contiene altri dati utili.
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Commissioni
Le commissioni versate dai clienti sono destinate al pagamento dei costi di gestione del Fondo Consumer, spese di marketing e
distribuzione comprese. Questi oneri riducono il potenziale di crescita dell’investimento.
Commissioni una-tantum prelevate prima o dopo l’investimento1
Commissione d’ingresso

Fino al 5% dell’importo di
sottoscrizione

Commissione di rimborso

Fino all’1% del valore
di rimborso al momento
del riscatto

Commissioni prelevate dal Fondo durante l’anno
Commissioni ricorrenti

3,36%

Commissioni prelevate dal Fondo in casi specifici
Commissione di performance

Non applicabile

Commissione di conversione

Non applicabile

1 Questo rappresenta il massimo prelevabile dal capitale prima dell’investimento o dal pagamento dei
ricavi dell’investimento.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono esposte ai valori
massimi. In alcuni casi il loro importo potrebbe essere inferiore. Per
maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Il valore delle commissioni ricorrenti si basa sulle spese
dell’esercizio al 2011 ma la cifra può variare di anno in anno. In
genere le spese transazionali delle operazioni di portafoglio non
sono comprese, eccetto quelle di sottoscrizione/rimborso pagate
dal Fondo Consumer per la negoziazione di azioni di altri organismi
di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle commissioni di prega
di consultare il Prospetto del Comparto alla Sezione
“Commissioni, Compensi e Costi”. La Sezione intitolata
“Informazioni pratiche” più sotto spiega come ottenere la copia
gratuita del Prospetto e contiene altri dati utili.

Performance passata
Il grafico mostra i rendimenti degli investimenti
della Classe Consumer A in GBP In generale
la performance passata comprende tutte le
commissioni, eccettuate quelle di sottoscrizione/
rimborso. La classe è stata lanciata nel dicembre
del 2010. La performance passata di questa
classe è calcolata in Sterline.
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L’indice di riferimento del Fondo Consumer è
l’MSCI World Index in Sterline (GBP).
La performance passata non costituisce un
indicatore affidabile della performance futura.

Informazioni pratiche
•

L a banca depositaria del Fondo Consumer è Bank of Valletta plc (C-2833) con sede legale al n. 58 di Zachary Street, Valletta, VLT 1130 Malta, e ha sottoscritto un
accordo di custodia globale con JP Morgan Chase Bank NA, Londra.

•

Il presente documento chiave per gli investitori si riferisce specificamente alle azioni del Fondo di Classe A in GBP. Tuttavia, il Prospetto, il bilancio annuale e semestrale
si riferiscono all’intera Società. Il Prospetto deve essere integrato dalla documentazione d’offerta supplementare relativa al comparto specifico del Fondo Consumer.

•

Gli attivi e i passivi del Fondo Consumer e i suoi obblighi di legge sono separati da quelli della Società.

•

Per maggiori informazioni sul Fondo Consumer consultare il Prospetto e la documentazione d’offerta supplementare, nonché il bilancio annuale e semestrale.
Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e nelle lingue dei paesi in cui il Fondo Consumer è distribuito. Questi documenti, assieme al NAV per
azione, possono essere ottenuti dall’Agente amministrativo.

•

Il Fondo Consumer è soggetto alle leggi fiscali di Malta. A seconda del paese di residenza dell’investitore, l’investimento può essere soggetto a prelievo fiscale. Per
maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi a un consulente.

•

La Società è tenuta a rispondere solo se le dichiarazioni del presente documento sono fuorvianti, errate o in conflitto con le parti corrispondenti del Prospetto del Fondo Consumer.

•

Esistono anche altre Classi di azioni del Fondo Consumer e gli investitori possono trasferire l’investimento da una classe all’altra. Gli investitori possono anche
trasferire l’investimento in un altro comparto della Società.

Autorizzazione/i: Il Fondo Consumer è autorizzato a Malta e disciplinato dalla Financial Services Authority di Malta.
Data di KIID:
Il presente documento di informazioni per gli investitori è corretto al 17.08.2012.
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