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INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Dichiarazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione 

Gli Amministratori di Dominion Global Trends SICAV p.l.c., precedentemente denominata Dominion Capital Strategies SICAV p.l.c. 
(la “Società”), i cui nomi sono riportati alla sezione 9 “Gestione e amministrazione”, sono responsabili delle informazioni contenute 
nel presente Prospetto. Per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione (che ha preso tutte le ragionevoli misure per 
sincerarsene) le informazioni riportate nel presente Prospetto sono conformi al vero e non omettono alcun aspetto capace di 
influenzarne il contenuto. Gli Amministratori ne accettano la responsabilità di conseguenza. 

L’offerta si basa esclusivamente sulle informazioni del presente Prospetto 

Nessun intermediario, operatore, rappresentante di vendita o altra persona è stata autorizzata dalla Società, dai suoi Amministratori 
o da Valletta Fund Services Limited (l’ “Agente Amministrativo”) a pubblicizzare, fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni 
concernenti l’offerta o la vendita delle Azioni (come quivi definite) diversamente da come indicato nel Prospetto e nei documenti 
in esso menzionati, ed ove dette informazioni o dichiarazioni siano state concesse o rilasciate non possono considerarsi autorizzate 
dalla Società, dal suo Consiglio di Amministrazione o dall’Agente Amministrativo. 

La Società – Forma legale e condizioni di licenza 

La Società è costituita ai sensi delle leggi di Malta in forma di società d’investimento multicomparto a capitale variabile (SICAV) 
conforme alla legge Companies Act 1995. La Società e il suo comparto Dominion CHIC Fund (il “Fondo”) sono autorizzati dalla 
Financial Services Authority di Malta (“MFSA”) come organismi d’investimento collettivo di diritto maltese conformi alla legge 
Investment Services Act 1994. La Società si qualifica come ‘OICVM di diritto maltese ai sensi dei regolamenti di Malta recepenti 
la direttiva del Consiglio 86/611/CEE (Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities and Management 
Companies Regulations 2004) e successivi emendamenti. L’autorizzazione della Società da parte dell’MFSA non costituisce 
garanzia dei risultati ottenibili mediante l’investimento in uno dei suoi Fondi (come quivi definiti) e la MFSA non è in alcun modo 
responsabile dei risultati o di inadempimenti della Società o dei Fondi. 

Il presente Prospetto non costituisce e non può essere utilizzato per l’offerta o invito a sottoscrivere delle Azioni da parte di persone 
di giurisdizioni: 

 (i)   in cui l’offerta o invito non siano autorizzati; o  
(ii)  in cui la persona che effettua l’offerta o l’invito non sia qualificata a farlo; oppure 
(iii) a persone a cui non sia consentito dalle leggi estendere detta offerta invito. 

È responsabilità di chiunque venga in possesso del presente Prospetto e delle persone che desiderano presentare richiesta di 
sottoscrizione delle Azioni conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti applicabili nelle rispettive giurisdizioni. Si consiglia ai 
potenziali sottoscrittori delle Azioni di informarsi sulle condizioni di legge applicabili al loro investimento e sui limiti valutari e le 
imposte applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. 

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi della legge United States Securities Act of 1933 e successivi emendamenti 
(la “Legge del 1933”) o delle leggi finanziarie di qualsiasi altro Stato e non possono essere offerte o vendute direttamente o 
indirettamente negli Stati Uniti d’America, nei suoi territori o in qualsiasi zona di giurisdizione americana (gli “Stati Uniti”) o a 
Soggetti statunitensi (come definiti nella Regulation S della suddetta Legge e successive modifiche) senza la specifica autorizzazione 
del Consiglio di Amministrazione. In aggiunta, la Società non sarà registrata ai sensi della legge statunitense Investment Company 
Act of 1940 (la “Legge del 1940”) e successivi emendamenti e gli investitori non avranno diritto alle tutele da essa previste. In base 
all’interpretazione fornita dal personale della Securities and Exchange Commission statunitense delle disposizioni della Legge del 
1940 in materia di società d’investimento di diritto estero, qualora oltre cento (100) beneficiari dei titoli della Società siano Soggetti 
statunitensi, la Società stessa potrebbe diventare assoggettabile alla Legge del 1940. 
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Deposito del Prospetto 

Copia del presente Prospetto è stata depositata presso il Registro delle Società come previsto dalle disposizioni della Regulation 3 
della legge Investment Services Act (Prospectus of Collective Investment Schemes) Regulations, 2005 (legge n. 392 del 2005). 

Le domande di sottoscrizione di Azioni vengono accettate solo sulla base del Prospetto informativo al momento vigente. Le persone 
che fanno affidamento sulle informazioni contenute nel presente Prospetto, vigente alla data di cui sopra, devono accertarsi presso 
la Società che lo stesso sia la versione ultima e più aggiornata e che le informazioni qui contenute non siano state rivedute o corrette 
successivamente a tale data. 

Legge applicabile 

Eccetto ove altrimenti indicato, le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto si basano sulle leggi e le procedure attualmente in 
vigore a Malta e sono soggette alle eventuali modifiche delle stesse. 

Fattori di rischio 

Gli investimenti nel Fondo sono da considerarsi di lungo termine. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla sezione 6 del 
presente Prospetto intitolata “FATTORI DI RISCHIO”. 

Copie del presente Prospetto  

Copie del presente Prospetto possono essere scaricate dal sito web www.dominion-funds.com o richieste all’Agente Amministrativo, al 
Sub-Agente Amministrativo, al Gestore degli Investimenti e alla Banca Depositaria ai rispettivi indirizzi riportati al termine del Prospetto. 
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DEFINIZIONI

“Classe di Azioni A” indica CHIC EUR A, CHIC USD A e CHIC GBP A;

“Legge” indica la legge Investment Services Act 1994 (Cap 370, Leggi di Malta)

“Azione di accumulo” indica un’Azione il cui rendimento netto viene capitalizzato e che rappresenta un’interessenza 
nel numero di quote intere (frazioni comprese) delle attività nette del Fondo a cui si riferisce;

“Agente Amministrativo” indica Valletta Fund Services Limited;

“Modulo di Richiesta” indica il documento ufficiale della Società sulla cui base viene presentata la richiesta di 
sottoscrizione delle azioni del Fondo;

“Statuto” indica lo Statuto della Società;

“Società di revisione” indica la società di revisione della Società per il momento incaricata;

“Legge Bancaria” indica la legge Banking Act 1994, Cap 371 delle Leggi di Malta;

“Consiglio di Amministrazione” indica il Consiglio di Amministrazione della Società per il momento in carica, compresi i
o “Amministratori”  suoi comitati;

“Giorno Lavorativo” indica un giorno in cui sono aperte per lavoro le banche di Malta e di Guernsey (sabati e 
domeniche esclusi) ovvero ogni altro giorno stabilito di volta in volta dagli Amministratori;

“CET” indica l’orario dell’Europa centrale;

“Società” indica Dominion Global Trends SICAV p.l.c. precedentemente denominata Dominion Capital 
Strategies SICAV p.l.c. registrata a Malta come società d’investimento multicomparto a 
capitale variabile con numero di registrazione SV-144;

“Banca Depositaria” indica Bank of Valletta p.l.c. (C-2833) con sede legale al n. 58 di Zachary Street, Valletta, VLT 1130 
Malta che ha stipulato un Accordo di deposito globale con JP Morgan Chase Bank NA, London;

“Accordo di deposito” indica l’accordo stipulato tra la Banca Depositaria e la Società in relazione al servizio di 
custodia e controllo delle attività del Fondo;

“Classe di azioni DC” indica CHIC EUR DC, CHIC USD DC e CHIC GBP DC;

“Giorno di Negoziazione” indica qualsiasi Giorno Lavorativo o qualunque altro giorno stabilito di volta in volta 
dagli Amministratori;

“Prelievo di Diluizione” indica un importo pagato dal richiedente per Azione in aggiunta al Prezzo di Sottoscrizione o 
un importo dedotto dalla Società dalla somma che sarebbe altrimenti dovuta in relazione al 
rimborso delle Azioni; 

“Amministratori” indica il Consiglio di Amministrazione della Società;

“Azioni di distribuzione” indica un’Azione in relazione alla quale il reddito netto viene distribuito e che rappresenta 
una partecipazione in un certo numero (frazioni comprese) di quote indivise delle attività 
nette del Fondo a cui si riferisce;

“Euro”, “EUR” o “s” indica la moneta avente corso legale a Malta e nell’Area Euro;
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“Azione di fondazione” indica un’azione di fondazione della Società, dotata dei diritti previsti dall’Atto costitutivo 
della stessa;

“Fondo” indica Dominion CHIC Fund;

“Accordo di custodia globale” indica l’accordo stipulato tra la Banca Depositaria e JP Morgan Chase Bank NA di Londra 
per la prestazione di servizi di custodia, regolamento, raccolta di dividendi/redditi, notifica di 
azione sociale, esecuzione e accesso in rete online;

“Consulente per gli Investimenti” indica BlackRock Investment Management (UK) Limited;

“Comitato di Investimento” indica il Comitato di Investimento costituito dal Consiglio di Amministrazione a cui è stata 
affidata la gestione discrezionale degli investimenti del Fondo;

“Gestore degli Investimenti” indica Dominion Fund Management Limited;

“Classe di azioni IC” indica  CHIC EUR IC, CHIC USD IC e CHIC GBP IC;

“Periodo di Offerta Iniziale” indica il periodo dell’offerta di sottoscrizione iniziale di Azioni di una determinata classe;

“Malta” indica  la Repubblica di Malta;

“Stati membri” indica i paesi che costituiscono l’Unione europea; per Stato membro si intende uno qualsiasi 
dei paesi dell’Unione;

“MFSA” indica la Financial Services Authority di Malta;

“Strumenti del Mercato Monetario” indica strumenti finanziari liquidi generalmente trattati sul mercato monetario, il cui valore 
può essere accuratamente determinato in qualsiasi momento e che

 (a)  sono ammessi alla negoziazione o trattati in mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 
4.1(i)-(iii) della sezione “Strumenti di investimento ammessi” ; o

 (b) non sono ammessi alla negoziazione;

“Valore Patrimoniale Netto” indica il valore patrimoniale netto di un Fondo o di un’Azione calcolato come previsto dallo Statuto;

“Soggetto non Qualificato” indica una qualsiasi delle seguenti persone o qualsiasi persona detenga azioni per conto di:

 (a)   Soggetti statunitensi (a meno che detta persona non sia un Soggetto statunitense che ha 
acquistato azioni mediante operazioni comprovatamente esenti, dietro accertamento del 
Consiglio di Amministrazione, dagli obblighi di registrazione previsti dalla legge federale 
US Securities Act of 1933 e dalle leggi finanziarie statali e che non impongono alla Società 
l’obbligo di registrazione previsto dalla legge statunitense US Investment Company Act of 
1940); o

 (b)   persone che a seguito della detenzione di azioni violano qualsiasi legge o regolamento di 
qualsiasi giurisdizione; o

 (c)   la cui detenzione di azioni della Società potrebbe, a giudizio del Consiglio di 
Amministrazione, comportare per la stessa o i suoi azionisti  conseguenze fiscali o 
normative sfavorevoli o causare altri svantaggi fiscali o pecuniari;

“OCSE” indica l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

“Prospetto” indica il presente documento nella sua interezza;
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“Fondo del Mercato indica un organismo di investimento collettivo autorizzato in base alla Direttiva sugli OICVM
Monetario Qualificato” o soggetto ad obblighi di vigilanza e, se applicabile, autorizzato dall’autorità di vigilanza di 

uno Stato membro dell’Ue, il quale soddisfa le seguenti condizioni:

 (i)   il suo principale obiettivo di investimento deve consistere nel mantenere il valore 
patrimoniale netto del fondo costantemente pari al suo valore nominale (al netto delle 
plusvalenze) o al valore dell’investimento di capitale iniziale di un investitore, maggiorato 
delle plusvalenze;

 (ii)   deve, per conseguire detto obiettivo di investimento primario, investire esclusivamente 
in Strumenti del Mercato Monetario di elevata qualità con scadenza complessiva o 
residua non superiore a 397 giorni, o con regolari aggiustamenti dei rendimenti coerenti 
con detto termine e scadenza media ponderata di 60 giorni. Detto obiettivo può essere 
raggiunto anche investendo in via accessoria in depositi presso istituti di credito:

 (iii)  deve fornire liquidatà con regolamento lo stesso giorno o il giorno successivo:

 Ai fini del precedente punto (ii), uno Strumento del  Mercato Monetario  si considera di 
elevata qualità se tutte le agenzie di rating competente che lo hanno valutato gli hanno 
assegnato la più alta valutazione del merito di credito disponibile. Uno strumento che non sia 
stato valutato da nessuna agenzia di rating competente non è considerato di elevata qualità.

 Ai fini del precedente capoverso, un’agenzia di rating è considerata competente se pubblica 
regolarmente e su base professionale valutazioni del merito di credito per i fondi del mercato 
monetario ed è un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea ai sensi 
dell’articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE di rifusione della direttiva 2000/12/
CEE del 20 marzo 2000 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio.

“Borsa Valori Riconosciuta” indica una borsa valori di uno Stato non appartenente all’UE o un altro mercato 
regolamentato di uno Stato non appartenete all’UE regolarmente operante e riconosciuta e 
aperta al pubblico, sempre ché la borsa o il mercato prescelti siano approvati dall’MFSA o 
previsti dal presente Prospetto o dallo Statuto;

“Commissione di Rimborso” indica la commissione applicabile al rimborso delle azioni della Classe DC e della Classe A 
come specificata nel presente Prospetto;

“Modulo di Rimborso” indica il documento ufficiale della Società in base a cui viene presentata la richiesta di 
rimborso di azioni dei Fondi;

“Prezzo di Rimborso” indica l’importo per Azione spettante al rimborso, calcolato come previsto dalla sezione 8 
“Acquisti, vendite e conversioni”;

“Valore di Rimborso” indica Il valore per Azione spettante al rimborso, calcolato come previsto dalla sezione 8 
“Acquisti, vendite e conversioni”;

“Registro” indica il registro presso cui sono iscritti di volta in volta i nomi degli Azionisti della Società;

“Regolamento” indica il pagamento degli importi dovuti a fronte di qualsiasi operazione;

“Giorno di Regolamento” indica in riferimento a qualsiasi operazione per l’assegnazione o il rimborso di Azioni, 
il Giorno Lavorativo stabilito dal Consiglio di Amministrazione per il regolamento 
dell’operazione effettuata il relativo Giorno di Negoziazione e affinché il Consiglio di 
Amministrazione possa fissare a propria discrezione un Giorno di Regolamento diverso per 
altri fini tale diverso Giorno di Regolamento deve cadere entro quattro (4) Giorni Lavorativi 
dal Momento di Valutazione rilevante;
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“Azione” o “Azioni” indica una o più Azioni degli Investitori nel capitale della Società prive di valore nominale, le 
quali possono essere suddivise in diverse classi, in riferimento a uno o più Fondi e possono 
comprendere frazioni di Azioni degli Investitori intere;

“Azionista” indica una persona il cui nome è riportato nell’elenco dei detentori di Azioni della Società;

“Sterline” o “GBP” o “£” indica la valuta a corso legale nel Regno Unito;

“Sub-Agente Amministrativo” indica Dominion Fund Management Limited;

“Importo di Sottoscrizione” indica l’ammontare lordo di sottoscrizione inizialmente ricevuto;

“Prezzo di Sottoscrizione” indica l’importo per Azione dovuto all’emissione, calcolato come previsto dalla sezione 8 
“Acquisti, vendite e conversioni”;

“Valori Mobiliari” indica azioni o altri titoli di capitale di aziende, e/o obbligazioni o altri strumenti di 
collateralizzazione del debito, e/o altri titoli negoziabili che danno diritto all’acquisto dei 
suddetti Valori Mobiliari mediante sottoscrizione o conversione, escluse le tecniche e gli altri 
strumenti connessi a tali Valori Mobiliari. Si considerano Valori Mobiliari anche le quote di 
fondi di tipo chiuso costituiti in forma di società di investimento o di unit trust ai sensi delle 
leggi in materia di formazione dei contratti (law of contract) che soddisfano i criteri della 
Part B II del regolamento Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes 
applicabile ai fondi comuni d’investimento OICVM di diritto maltese;

“OICVM” indica un organismo di investimento collettivo disciplinato dalla legge maltese Undertaking 
for Collective Investment in Transferable Securities and Management Companies Regulations, 
2004 e successive modifiche di rifusione della direttiva del Consiglio 85/611/CEE e successivi 
emendamenti;

“Direttiva sugli OICVM” indica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia 
di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e successivi 
emendamenti;

“USD” o “US$” o “$” indica la moneta avente corso legale negli Stati Uniti d’America;

“Momento di Valutazione” indica la mezzanotte (ora CET) di tutti i Giorni Lavorativi. Tuttavia, a propria discrezione gli 
Amministratori possono fissare qualsiasi altra ora diversa e/o aggiuntiva, sia in generale che in 
relazione ad azioni di una o più classi e fissare ore differenti per diverse finalità;

“IVA” indica I’imposta sul valore aggiunto di aliquota variabile dovuta a Malta sulla vendita di beni e 
servizi o qualsiasi altra imposta analoga, a prescindere dal nome.
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1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ 

La Società è stata costituita a Guernsey il 23 febbraio 2007 in forma di società d’investimento di tipo aperto a responsabilità limitata 
e il 12 dicembre 2007 ha ottenuto l’autorizzazione della Financial Services Commission di Guernsey ad operare come Class A 
Scheme ai sensi della legge Protection of Investors (Bailiwick di Guernsey). In conformità con la delibera speciale degli azionisti della 
Società, approvata il 24 giugno 2010, la stessa è stata trasferita a Malta con la denominazione di Dominion Capital Strategies SICAV 
p.l.c. e registrata come società d’investimento multicomparto a capitale variabile (SICAV) ai sensi della legge Companies Act (Cap. 
386,Leggi di Malta) il 20 agosto 2010. A seguito dell’assemblea generale straordinaria del 20 agosto 2010 la Società ha modificato la 
propria denominazione in Dominion Global Trends SICAV p.l.c. La Società è disciplinata dai regolamenti applicabili agli organismi 
di investimento collettivi previsti dalla Legge e il suo Fondo è approvato dall’MFSA di Notabile Road, Attard BKR 3000 Malta, www.
mfsa.com.mt. La Società e il suo Fondo hanno ottenuto la qualifica di OICVM conforme alla normativa Undertaking for Collective 
Investment in Transferable Securities and Management Companies Regulations, 2004 (Legal Notice 207 del 2004 e successivi 
emendamenti). In quanto OICVM il Fondo è tenuto, fermi restando i propri obiettivi e politiche di investimento, ad investire 
esclusivamente negli strumenti elencati alla sezione “Strumenti di investimento ammessi”. 

La Società è un OICVM autogestito. Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la gestione discrezionale degli investimenti del 
Fondo ad un Comitato di Investimento appositamente creato. 

La Società ha delegato le funzioni amministrative a Valletta Fund Services Limited, una società di amministrazione di fondi 
riconosciuta dall’MFSA. 

Le Azioni

Lo Statuto e l’Atto costitutivo autorizzano il Consiglio di Amministrazione, di volta in volta e previa approvazione dell’MFSA, 
a creare nuovi Fondi mediante emissione di una o più classi separate di azioni alle condizioni stabilite dal Consiglio di 
Amministrazione stesso. Le azioni potranno essere Azioni a distribuzione o ad accumulo, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio 
di Amministrazione. Ogni Fondo è un portafoglio separato e distinto della Società con obiettivi e politiche di investimento specifici e 
patrimonio separato ai sensi della Legal Notice 241 del 2006. Di conseguenza, gli attivi e i passivi del Fondo si considerano a tutti gli 
effetti patrimonio separato dagli attivi e dai passivi degli altri Fondi della Società.

Alla data del presente prospetto la Società è costituita da un (1) solo Fondo, denominato Dominion CHIC Fund.

Alla data del presente Prospetto il Fondo si compone di nove (9) classi di Azioni ad Accumulo e denominate come:

(i) CHIC EUR DC;  
(ii) CHIC EUR IC;  
(iii) CHIC EUR A;

(collettivamente le “Classi di Azioni denominate in Euro”) 

(iv) CHIC USD DC;  
(v) CHIC USD IC; 
(vi) CHIC USD A;

(collettivamente le “Classi di Azioni denominate in Dollari statunitensi”)

vii) CHIC GBP DC;   
(viii) CHIC GBP IC; 
(ix) CHIC GBP A;.

(collettivamente le “Classi di Azioni denominate in Sterline inglesi”)
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In futuro potranno essere create ulteriori classi di Azioni con caratteristiche differenti dalle classi di Azioni sopra menzionate.

La Classe di Azioni IC è soggetta al pagamento della commissione d’ingresso descritta alle pagine 10, 23 e 24. La Classe di Azioni 
A è soggetta al pagamento della commissione di ingresso descritta alle pagine 10, 23 e 24. La Classe di Azioni DC non è soggetta al 
pagamento di una commissione d’ingresso ma è soggetta al pagamento della commissione differita descritta alle pagine 10 e 24. 

Il ricavato netto dell’emissione delle Azioni sarà investito conformemente agli obiettivi e alle politiche di investimento del Fondo, 
delineati nella sezione intitolata “Obiettivi e politiche di investimento dei Fondi”. La performance storica del Fondo è riportata 
all’Allegato V al presente documento. 

Il Consiglio di Amministrazione può, a propria esclusiva discrezione, modificare le politiche e i limiti di investimento del Fondo, 
a condizione che qualsiasi sostanziale variazione venga comunicata agli azionisti del Fondo prima della relativa data di entrata in 
vigore. Le variazioni delle politiche e dei limiti di investimento e qualsiasi altra modifica del presente Prospetto sono subordinate 
alla previa approvazione dell’MFSA. 

Informazioni dettagliate sulle procedure di acquisto, vendita e conversione delle azioni sono riportate alla sezione 8, intitolata 
“Acquisti, vendite e conversioni”. Per maggiori informazioni sulle Azioni e sulla Società consultare inoltre la sezione intitolata 
“Informazioni generali”. 

Attualmente si prevede che il Fondo sarà distribuito a Malta, nel Regno Unito e in altri Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, 
le intenzioni sopra descritte potrebbero cambiare in qualsiasi momento ad esclusiva discrezione del Consiglio di Amministrazione. 
Gli altri Stati membri in cui il Fondo sarà eventualmente distribuito saranno indicati nelle versioni aggiornate del presente Prospetto, 
se richiesta dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari locali.
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2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

La seguente tabella va letta assieme al testo integrale del presente Prospetto: 

La Società è un fondo di investimento collettivo costituito in forma di società d’investimento multicomparto a capitale variabile di 
diritto maltese. Attualmente la Società è formata da un (1) Fondo comprendente nove (9) classi di Azioni. 

Gli azionisti residenti in un paese diverso da Malta potranno essere soggetti ad ulteriori commissioni e oneri rispetto a quelle indicate 
nel Prospetto, in conseguenza di disposizioni regolamentari locali, così come a ulteriori commissioni e costi applicati da fornitori di 
servizi in tale paese, quali le commissioni applicate dai locali soggetti incaricati per i pagamenti.

Tali commissioni sono dettagliate nella documentazione per la sottoscrizione relativa all’offerta in tali paesi.

Classe di Azioni CHIC EUR DC CHIC EUR IC CHIC EUR A CHIC USD DC CHIC USD IC CHIC USD A CHIC GBP DC CHIC GBP IC CHIC GBP A 

Valuta di 
riferimento della 
classe di azioni

s s s US$ US$ US$ £ £ £

Prezzo delle 
Azioni (in 
base al Valore 
Patrimoniale 
Netto per 
Azione)

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando un 
prezzo unico

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando un 
prezzo unico

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando un 
prezzo unico

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando un 
prezzo unico

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando un 
prezzo unico

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando un 
prezzo unico

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando un 
prezzo unico

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando un 
prezzo unico

Quotazione 
giornaliera 
utilizzando 
un prezzo 
unico

Commissione 
d’ingresso

- Fino al 6,5% Fino al 5% - Fino al 6,5% Fino al 5% - Fino al 6,5% Fino al 5%

Commissione 
Posticipata 
Trimestrale (per i 
primi cinque anni 
dell’investimento)

0,40% - - 0,40% - - 0,40% - -

Commissione 
di Rimborso 
(automaticamente 
dedotta dal ricavato 
di rimborso)

Fino ad 1 
anno: 7,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 1 e 2 
anni: 6% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 2 e 3 
anni: 4,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 3 e 4 
anni: 3% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 4 e 5 
anni: 1,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

e

Dal 5° anno 
in poi: 0% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione

- Fino all’1% 
del Valore di 
Rimborso al 
momento del 
rimborso

Fino ad 1 
anno: 7,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 1 e 2 
anni: 6% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 2 e 3 
anni: 4,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 3 e 4 
anni: 3% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 4 e 5 
anni: 1,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

e

Dal 5° anno 
in poi: 0% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione

- Fino all’1% 
del Valore di 
Rimborso al 
momento del 
rimborso

Fino ad 1 
anno: 7,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 1 e 2 
anni: 6% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 2 e 3 
anni: 4,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 3 e 4 
anni: 3% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

Tra 4 e 5 
anni: 1,5% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione;

e

Dal 5° anno 
in poi: 0% 
dell’Importo di 
Sottoscrizione

- Fino all’1% 
del Valore di 
Rimborso al 
momento del 
rimborso

Importo minimo 
dell’investimento 
iniziale/ della 
partecipazione

s2.500 s2.500 s2.500 US$2.500 US$2.500 US$2.500 £2.000 £2.000 £2.000

Commissione di 
gestione 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

Azioni di 
accumulo Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Azioni di 
distribuzione No No No No No No No No No
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3. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DEL FONDO 

Dominion CHIC Fund 

Obiettivo di Investimento

L’Obiettivo di Investimento del Fondo è di raggiungere l’apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo cercherà di 
raggiungere questo obiettivo principalmente tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari emessi da 
società con marchi riconosciuti e in particolare da società che sono direttamente o indirettamente associate al settore degli articoli e 
dei servizi di lusso. L’elenco delle borse valori permesse è fornito nell’Appendice IV.

 L’Obiettivo di Investimento del Fondo potrà essere modificato, in qualsiasi momento, soltanto con il consenso scritto di una 
maggioranza semplice dei titolari delle azioni emesse in quel Fondo o con la decisione di una delibera ordinaria approvata in 
un’assemblea di quel Fondo. Qualsiasi modifica apportata agli Obiettivi  di Investimento richiederà la previa approvazione della MFSA.

Politiche d’Investimento

Il Fondo cercherà di conseguire il suo Obiettivo d’Investimento investendo in valori mobiliari di società produttrici di articoli e 
fornitrici di servizi accomunati dal tema del “lusso”, nei diversi settori industriali.

Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio diversificato di società con capitale emesso minimo di oltre s1 miliardo e 
quotate in una delle borse permesse, e queste partecipazioni saranno gestite su base passiva. Fino al 20% del portafoglio potrà 
essere gestito attivamente e/o potrà essere investito in società che capitalizzano meno di s1 miliardo, anche tramite offerte 
pubbliche iniziali, e di questo 20% del portafoglio, fino al 50% potrà essere investito in strumenti finanziari di cui è prevista 
l’ammissione alla quotazione entro 12 mesi dall’acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione controllerà e potrà periodicamente modificare l’allocazione degli investimenti nel modo che riterrà 
più opportuno allo scopo di raggiungere l’Obiettivo di Investimento del Fondo.

Gli Amministratori potranno, a loro esclusiva discrezione, modificare le Politiche d’Investimento sopra indicate, previa notifica 
agli Azionisti del Fondo di qualsiasi rilevante modifica delle stesse. L’adozione di qualsiasi modifica alle Politiche d’Investimento 
richiederà la previa approvazione della MFSA.

Politiche generali

Il Fondo potrà inoltre investire il proprio patrimonio di volta in volta in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario, 
fondi del mercato monetario o in fondi liquidità, o depositi in contanti, se, a parere del Comitato d’Investimento, le condizioni 
di mercato ed economiche prevalenti giustificheranno l’adozione di tale politica, ma entro i limiti specificati nella sezione “Limiti 
dell’investimento”.
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4. STRUMENTI DI INVESTIMENTO AMMESSI

4.1 Fermi restando gli obiettivi e le politiche d’investimento del Fondo, lo stesso potrà investire esclusivamente in  uno o tutti i 
seguenti strumenti: 

i. Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi a quotazione o negoziati in un Mercato regolamentato ai sensi 
della definizione dell’Articolo 4(1) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE); e/o 

ii. Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario trattati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro 
regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico; e/o

iii.  Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi a quotazione ufficiale in una borsa valori o negoziati in un altro 
mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all’UE regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico, 
fermo restando che la borsa o il mercato prescelti siano stati approvati dall’MFSA o siano riportati nell’elenco di borse 
ammesse dell’Allegato IV al presente Prospetto; e/o

iv.  Valori Mobiliari di recente emissione a condizione che:

(a) le condizioni di emissione prevedano un impegno a presentare domanda di ammissione a quotazione ufficiale in 
borsa o su un altro mercato regolamentato regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico, fermo restando 
che la borsa o mercato prescelti siano stati approvati dalla MFSA o siano previsti dal Prospetto integrale del fondo di 
investimento o dai suoi documenti costitutivi;

(b) l’ammissione di cui sopra venga ottenuta entro un anno dall’emissione; e/o

v. quote di altri Fondi OICVM autorizzati ai sensi della direttiva in materia di OICVM (Direttiva 85/611/CEE) e/o altri organismi di 
investimento collettivo rientranti nella definizione di Fondo OICVM, sia se situati o meno in uno Stato membro, a condizione che:

(a) tali altri organismi di investimento collettivo siano stati autorizzati in base a leggi assoggettanti ad obblighi di vigilanza 
considerati dall’MFSA equivalenti a quelli previsti dal diritto comunitario, e che sia assicurato un sufficiente livello di 
cooperazione tra le autorità; 

(b) il livello di tutela dei portatori di quote di tali altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello garantito 
ai  portatori di quote di OICVM, con particolare riferimento alle norme sulla separazione delle attività, sull’assunzione e 
concessione di prestiti, e sulle vendite allo scoperto di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario, che devono 
soddisfare requisiti equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva sugli OCIVM;

(c) le attività di tali organismi di investimento collettivo siano dettagliate in bilanci semestrali e annuali onde consentire la 
valutazione degli attivi e dei passivi, dei redditi e delle operazioni svolte durante l’esercizio finanziario;

(d) non oltre il 10 per cento delle attività degli OICVM o altro organismo di investimento collettivo il cui acquisto sia 
contemplato possa, in base al Prospetto integrale o alla documentazione costitutiva, essere complessivamente investito 
in quote di altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo; e/o

vi. depositi presso istituti di credito che sono rimborsabili su richiesta o prelevabili e con scadenza di rimborso non superiore 
a 12 mesi, a condizione che l’istituto in questione abbia sede legale in uno Stato membro oppure, se la sede legale è in 
un Stato esterno all’UE, sia soggetto a norme prudenziali considerate dall’MFSA equivalenti a quelle previste dal Diritto 
comunitario; 

vii. Strumenti Finanziari Derivati, inclusi strumenti similari regolati per contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati 
previsti dai paragrafi (i), (ii) e (iii) più sopra; e/o Strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (“derivati OTC”) a 
condizione che: 

(a) il sottostante sia costituito da strumenti coperti da tale limite di investimento, indici finanziari, tassi d’interesse, cambi 
con l’estero in cui l’organismo di investimento collettivo può investire coerentemente con i propri obiettivi e con le 
indicazioni contenute nel Prospetto integrale o nella documentazione societaria;



14 15

4. STRUMENTI DI INVESTIMENTO AMMESSI, continuato.

(b) le controparti delle operazioni sui derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartengano alle 
categorie approvate dall’MFSA in base ai criteri esposti nella SLC 5.23 della Part BII del regolamento applicabile 
ai servizi di investimento per Organismi di investimento collettivo (Investment Services Rules for Retail Collective 
Investment Schemes); e

(c) le posizioni in derivati OTC possano essere valutate in modo affidabile e verificabile su base giornaliera e possano 
essere vendute, liquidate o chiuse con operazioni compensabili in qualsiasi momento al loro equo valore su iniziativa 
dell’organismo di investimento collettivo; e/o;

viii. Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli negoziati sui mercati regolamentati se l’emittente o l’emissione sono 
soggetti a norme tese a tutelare gli investitori e i loro risparmi e a condizione che:

(a) siano emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale, dalla Banca centrale di uno Stato membro, 
dalla BCE, dall’UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo ovvero, nel caso di uno Stato federale, 
da uno dei componenti della federazione, ovvero da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte o uno 
o più Stati membri;

 ovvero 

(b) emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati menzionati ai precedenti paragrafi (i), (ii) o 
(iii); oppure 

(c) emessi o garantiti da istituti soggetti a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal Diritto comunitario o 
da istituti che sono soggetti e si conformano a norme prudenziali considerate dall’MFSA almeno altrettanto rigorose di 
quelle previste dal Diritto comunitario; oppure

(d) emessi da altri organismi rientranti nelle categorie previste di volta in volta dall’MFSA, fermo restando che le tutele 
a disposizione degli investitori a fronte di investimenti in questi strumenti siano equivalenti a quelle previste alle 
precedenti lettere (a), (b) o (c) e a condizione che l’emittente:

- sia una società il cui capitale e riserve ammontino complessivamente ad almeno EUR 10 milioni e il cui bilancio annuale 
sia presentato e pubblicato in ottemperanza con la Direttiva 78/660/CEE;

- sia un’entità parte di un gruppo di aziende formato da una o più società quotate dedicata al finanziamento del gruppo; 
o

- sia un’entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione supportati da una linea di credito bancario.

4.2 Gli organismi di investimento collettivo costituiti in forma di società di investimento o società di persone a responsabilità 
limitata possono acquistare i beni mobili ed immobili essenziali al diretto perseguimento del proprio oggetto sociale.

4.3 Gli organismi di investimento collettivo non possono acquistare metalli preziosi o certificati rappresentativi di tali metalli. 

I Valori Mobiliari, gli Strumenti del Mercato Monetario e gli Strumenti Finanziari Derivati menzionati nella presente sezione 
dovranno soddisfare le condizioni 4.4-4.18 elencate alla Part B II del regolamento Investment Services Rules for Retail Collective 
Investment Schemes.
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5. LIMITI DI INVESTIMENTO 

5.1 Il Fondo è tenuto ad osservare i propri obiettivi, politiche e limiti di investimento. 

Violazione dei limiti di investimento 

5.2  In caso di involontaria violazione dei limiti di investimento del Fondo  si applicano le seguenti regole: 

i.  Se in qualsiasi momento vengono violati uno o più limiti di investimento per motivi esterni al controllo della Società 
o in conseguenza di diritti di sottoscrizione, la Società sarà tenuta a prendere le misure necessarie per assicurare che 
l’osservanza dei predetti limiti sia ripristinata il più presto possibile tenuto conto degli interessi degli azionisti e, in ogni 
caso, entro un periodo di sei mesi dalla data in cui  viene scoperta la violazione del limite/i. 

 Questa disposizione è mirata ad affrontare circostanze che potrebbero verificarsi dopo l’acquisto di attività di un Fondo 
quali ad esempio movimenti dei prezzi delle attività sottostanti del Fondo o scarsa liquidità di mercato. La predetta 
disposizione non pregiudica l’obbligo del Fondo di osservare i propri limiti di investimento ed assicurare che tali limiti 
non siano violati in diretta conseguenza di eventuali acquisti di attività sottostanti da parte del Fondo stesso. 

ii. La Banca Depositaria dovrà prendere le misure necessarie per assicurare che il Fondo rispetti i requisiti del precedente 
paragrafo (i) non appena giunta a conoscenza delle circostanze sopra descritte.

iii. La violazione di un limite di investimento eventualmente verificatasi in seguito alle circostanze descritte al punto (i) più 
sopra non si considera violazione di una delle condizioni di licenza, pertanto non sarà soggetta all’obbligo di notifica 
all’MFSA. Tuttavia, qualora il Fondo non ponga rimedio alla violazione entro il termine massimo di sei mesi previsto 
dal precedente paragrafo (i), lo stesso sarà considerato in violazione delle presenti Condizioni di licenza e pertanto si 
applicherà l’obbligo di notifica. 

Salvo che per il limite all’investimento indicato al paragrafo 5.3 (xiii) che segue, se uno qualsiasi dei limiti agli investimenti viene 
violato, il Fondo adotterà immediatamente delle azioni correttive, ad eccezione delle ipotesi in cui la violazione è conseguenza di 
apprezzamenti o svalutazioni, modifiche dei tassi di interesse, o dalla percezione dei diritti, bonus o benefici sotto forma di capitale.

Informazioni nel Prospetto 

5.3 Le politiche di investimento del Fondo sono definite alla sezione 3 “OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DEL 
FONDO” e contengono informazioni sufficienti per consentire ai portatori di Azioni del Fondo di apprezzare appieno i 
rischi a cui si espongono.

Limiti di investimento

I principali limiti di investimento applicabili al Fondo sono i seguenti. 

Salvo ove diversamente previsto, tutti i beni di un Fondo devono essere costituiti da Valori Mobiliari ammessi o negoziati su un 
Mercato regolamentato ai sensi dell’Articolo 4(1) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE) 
o in Valori Mobiliari ammessi a quotazione ufficiale su una borsa di uno Stato non appartenente all’UE o negoziati in altri mercati 
regolamentati di Stati non appartenenti all’UE regolarmente operanti e riconosciuti e aperti al pubblico, fermo restando che la borsa 
o il mercato prescelti siano stati approvati dall’MFSA o siano riportati nella lista di borse ammesse di cui all’Allegato IV al presente 
Prospetto, come previsto dalla Sezione 4.1 del Prospetto stesso.

(i) Un Fondo non può investire oltre il 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario diversi 
da quelli elencati alla Sezione 4.1 del presente Prospetto.

(ii)  Un Fondo non può investire più del 10% dei propri attivi in Valori Mobiliari o in Strumenti del Mercato Monetario emessi 
da uno stesso organismo, fermo restando che il valore complessivo dei Valori Mobiliari o degli Strumenti del Mercato 
Monetario detenuti da organismi in cui ha effettuato un investimento superiore al 5% sia inferiore al 40%. 
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5. LIMITI DI INVESTIMENTO continuato.

(iii) Subordinatamente alla previa approvazione dell’MFSA, il limite del 10% menzionato al paragrafo (ii) può salire al 25% per le 
obbligazioni emesse da istituti di credito con sede legale in uno Stato membro ed assoggettati per legge a vigilanza pubblica 
speciale a tutela degli obbligazionisti. Se un Fondo investe oltre il 5% dei propri attivi in obbligazioni di tale tipo di uno 
stesso emittente, il valore totale di tali  investimenti non può superare l’80% del valore delle sue attività. 

(iv) Il limite del 10% di cui al paragrafo (ii) sale al 35% se i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario sono emessi 
o garantiti da uno Stato membro dell’UE o dell’Ocse o da enti pubblici internazionali a cui appartengono uno o più Stati 
membri dell’UE o dell’Ocse. 

(v) I Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario menzionati ai paragrafi (iii) e (iv) non vengono tenuti in 
considerazione ai fini dell’applicazione del limite del 40% di cui al paragrafo (ii) più sopra. 

(vi) Un Fondo non può investire oltre il 20% dei propri attivi in depositi presso uno stesso istituto. 

(vii) L’esposizione al rischio di controparte di un Fondo in un’operazione su Derivati OTC non può superare il 5% delle sue 
attività. Il suddetto limite applicabile alle transazioni in Derivati OTC viene alzato al 10% se la controparte è uno degli 
istituiti di credito descritti al paragrafo (vi) della Sezione 4.1 del presente Prospetto. L’esposizione al rischio di controparte 
per le operazioni su Derivati OTC non viene misurata in base al valore nozionale del Derivato OTC ma alla massima perdita 
potenziale che il Fondo potrebbe subire in caso di inadempimento della controparte. Il Fondo può ridurre la propria 
esposizione al rischio di controparte nelle operazioni su derivati OTC ottenendo dalla controparte garanzie collaterali che 
soddisfino i seguenti criteri: 

(i)  le garanzie collaterali devono essere di uno dei seguenti tipi: 

(a) strumenti liquidi (cash collateral); 

(b) titoli di Stato o di altri enti pubblici; 

(c)  certificati di deposito emessi da istituti di credito autorizzati (1) in uno Stato membro dello Spazio economico 
europeo; (2) da uno Stato aderente all’Accordo di Basilea del luglio 1998 sulla Convergenza internazionale della 
misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali diverso da uno Stato membro del See (ovvero Svizzera, 
Canada, Giappone, Stati Uniti); e (3) a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda; e

(d) obbligazioni/cambiali finanziarie (pagherò cambiario) emesse da primari istituti; 

(ii) il collaterale:

(a) deve essere valutato con frequenza giornaliera al valore di mercato;

(b)  deve essere trasferito al depositario o al suo agente e immediatamente disponibile al Fondo senza regresso nei 
confronti della controparte in caso di inadempimento dell’entità;

(iii)  se il collaterale non è costituito da contanti:

(a) non può essere venduto o costituito in pegno;

(b) deve avere un rating creditizio minimo A (Standard and Poor’s) o A2 (Moody’s) o tale altro rating stabilito 
dall’MFSA;

(c) viene detenuto al rischio di credito della controparte; e

(d) è emesso da un ente indipendente dalla controparte;

(iv)  il collaterale costituito da contanti può essere investito esclusivamente nei seguenti modi: 

(a)  in depositi presso gli istituti di credito menzionati al paragrafo (vii)(i)(c) più sopra,  prelevabili entro cinque (5) giorni di lavoro;

(b) in titoli di Stato o di altri enti pubblici con rating creditizio minimo A o equivalente; 
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5. LIMITI DI INVESTIMENTO continuato.

(c) in certificati di deposito emessi dagli istituti di credito menzionati al paragrafo (vii)(i)(c) più sopra, con rating 
creditizio minimo A o equivalente; e 

(d) in Fondi dei mercati monetari ammessi con rating creditizio minimo AAA o equivalente. 

 Le garanzie di tipo cash collateral investite e detenute a rischio di credito del Fondo, esclusi gli investimenti in titoli di Stato 
o di altri enti pubblici o Fondi del  Mercato Monetario Qualificati, dovranno essere diversificate in modo che non oltre il 
20% di tale collaterale sia depositato o investito in titoli di uno stesso istituto di credito. Le garanzie di tipo cash collateral 
non possono essere depositate presso o investite in titoli emessi da controparti o da enti a loro collegati.

(viii)  In deroga ai paragrafi (ii), (vi) e (vii) più sopra, un Fondo non può investire più del 20% delle proprie attività in una qualsiasi 
combinazione di due o  più dei seguenti strumenti emessi, appartenenti o relativi allo stesso soggetto:

(a) Investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario;

(b) Depositi; e/o

(c) Esposizioni di rischio risultanti da operazioni su derivati OTC.

(ix) I limiti menzionati nei precedenti paragrafi (ii), (iii), (iv), (vi), (vii) e (viii) non possono essere combinati per garantire che 
l’esposizione ad un unico ente non superi mai il 35% delle attività di un Fondo.

(x)  Le società di uno stesso gruppo si considerano un singolo emittente ai sensi dei paragrafi (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) e (ix) 
più sopra.  Tuttavia, agli investimenti in Valori Mobiliari e Strumenti dei mercati monetari emessi da enti dello stesso gruppo 
aziendale si applica il limite del 20% delle attività di un Fondo.

(xi)  Un Fondo può investire sino al 10% del proprio patrimonio in strumenti liquidi e semiliquidi ove ragionevolmente 
necessario ai fini del rimborso di Azioni, dell’efficiente gestione del Fondo conformemente ai suoi obiettivi di investimento o 
per altri motivi ragionevolmente considerabili accessori al conseguimento dei suoi obiettivi.

(xii)  Un Fondo può investire in warrant solo se l’esercizio dei diritti da questi conferiti non viola i suoi limiti di investimento. Un 
Fondo può investire in warrant fino al 5% del proprio patrimonio. Un Fondo può detenere Valori Mobiliari in conseguenza 
all’esercizio di tali warrant a fronte di cui restino pagamenti in sospeso solo se, a ragionevole giudizio del Comitato di 
Investimento, il totale degli importi rimborsabili stimati o accertati potrà essere liquidato dal Fondo alla scadenza senza 
violare i propri limiti di investimento.

Limiti all’acquisto di partecipazioni rilevanti

(xiii)  Fondi non sono autorizzati ad acquistare azioni munite di diritti di voto che gli consentirebbero di esercitare un’influenza 
significativa sulla gestione dell’ente emittente. Di conseguenza, un Fondo non può detenere Valori mobiliari che gli 
concedono più del 10% dei diritti di voto di un’emittente.

(xiv) Un Fondo non può acquistare più di:

(a) il 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente;

(b) il 10% dei titoli di debito dello stesso emittente;

(c)  il 25% delle quote di qualsiasi OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo previsto dall’Art. 1(2) della direttiva 
sugli OICVM (Direttiva 85/611/CEE); e

(d) il 10% degli Strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.

 I limiti previsti dai precedenti punti (b), (c) e (d) non si applicano all’atto dell’acquisto qualora, in tale momento, non sia possibile 
calcolare il valore lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario ovvero il valore netto degli strumenti emessi.
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5. LIMITI DI INVESTIMENTO continuato.

(xv) I limiti di cui ai precedenti paragrafi (xiii) e (xiv) non si applicano a:

(a) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;

(b) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario garantiti da Stati non appartenenti all’UE;

(c) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da enti pubblici internazionali di cui facciano parte uno o 
più Stati membri; o

(d)  azioni detenute dalla Società nel capitale di società costituite in Stati non appartenenti all’UE le quali investono 
prevalentemente in titoli di emittenti locali ove, ai sensi delle leggi di tali Stati, tale investimento costituisca per la Società 
l’unico modo per investire nei titoli di emittenti di tali Stati. La predetta deroga si applica tuttavia solo se le politiche di 
investimento del Fondo non appartenente all’UE prevedono limiti compatibili con quelli dei paragrafi da (ii) a (x), (xiii), 
(xiv), (xvi), (xvii), (xviii) e dalla Sezione 5.2(i) del presente Prospetto, e a condizione che in caso di superamento dei 
predetti limiti vengano osservate le previsioni del paragrafo (xvii) e della Sezione 5.2(i) di questo Prospetto; e

(e)   azioni detenute dal Fondo nel capitale di società controllate che svolgano esclusivamente per proprio conto attività di 
gestione, consulenza o distribuzione nel paese in cui hanno sede, per quanto attiene ai riacquisti di azioni effettuati 
esclusivamente per conto degli azionisti su loro richiesta.

(xvi) Un Fondo non è tenuto ad osservare i limiti di investimento di cui sopra quando esercita diritti di sottoscrizione collegati ai 
Valori Mobiliari o agli Strumenti del Mercato Monetario in cui lo stesso ha investito.

(xvii) L’MFSA può concedere a un Fondo di recente autorizzazione per sei mesi dalla data di autorizzazione un esonero 
temporaneo dall’osservanza degli obblighi di cui ai paragrafi da (ii) a (x), (xviii) e (xxiii), a condizione che osservi l’obbligo di 
diversificazione del rischio.

Investimenti in organismi di investimento collettivo

(xviii) Un Fondo non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 
sugli OICVM (Direttiva 85/611/CEE) e/o altri organismi di investimento collettivo compresi nella definizione di OICVM 
se situati in Stati membri o non conformi alle previsioni del paragrafo (v) della Sezione 4.1 del Presente prospetto. Gli 
investimenti in organismi non coperti dal paragrafo (v) della Sezione 4.1 del presente Prospetto (i)  si considerano ai fini del 
calcolo del limite di cui al paragrafo (i).

(xix) Un Fondo non può investire oltre il 20% delle proprie attività in quote di altri OICVM autorizzati ai sensi della direttiva sugli 
OICVM (Direttiva 85/611/CEE) e/o altri organismi di investimento collettivo compresi nella definizione di OICVM se situati  
in Stati membri o non conformi alle previsioni del paragrafo (v) della Sezione 4.1 del Presente prospetto e con un profilo di 
rischio notevolmente superiore a quello del Fondo.

(xx) Un Fondo può investire in quote di altri OICVM autorizzati ai sensi della direttiva sugli OICVM (Direttiva 85/611/CEE) 
e/o altri organismi di investimento collettivo compresi nella definizione di OICVM, situati o meno in Stati membri, come 
previsto dal paragrafo (v) della Sezione 4.1 del Presente prospetto, che siano gestiti o amministrati da Dominion Fund 
Management Limited (cioè, il Gestore degli Investimenti e il Sub-Agente Amministrativo).

(xxi)  Se un Fondo investe in quote di altri OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo direttamente o indirettamente 
gestiti da altre società di cui la Società è una consociata, controllante o controllata o collegata in virtù di rilevante 
partecipazione diretta o indiretta, l’altra società non può imporre commissioni di sottoscrizione o rimborso a fronte degli 
investimenti del Fondo nelle quote di tale altro OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo. 

(xxii) Un Fondo non può investire in quote di organismi di investimento collettivo diversi da OICVM più del 30% del proprio 
patrimonio complessivo.



19

5. LIMITI DI INVESTIMENTO continuato.

(xxiii) Le commissioni percepite da un Fondo in virtù di investimenti in quote di altri fondi, detta commissione saranno 
capitalizzate.

OICVM indicizzati 

(xxiv) Un Fondo può investire fino al 20% dei propri attivi in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso emittente se la politica 
di investimento del Fondo consiste nel replicare la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario 
riconosciuto dall’MFSA e a condizione che:

(i) la sua composizione sia sufficientemente diversificata per conformarsi alle norme in materia di diversificazione del rischio;

(ii)  l’indice costituisca un benchmark adeguato del mercato a cui si riferisce, ovvero sia calcolato dalla società responsabile 
utilizzando una metodologia riconosciuta che in generale non produce l’esclusione di un importante emittente del 
mercato a cui l’indice si riferisce; e

(iii)  sia pubblicato in modo adeguato, ovvero conforme ai seguenti criteri:

(a) sia accessibile al pubblico; e 

(b)  la società che lo produce sia indipendente dal Fondo, sebbene ciò non impedisca che detta società e il Fondo facciano 
parte dello stesso gruppo economico qualora esistano efficienti politiche di gestione dei conflitti di interesse.

(xxv) Il limite del 20% di cui al paragrafo (xxiv) può essere alzato al 35% del patrimonio del Fondo, applicabile ad un unico 
emittente, qualora condizioni di mercato straordinarie lo giustifichino, in particolare nei mercati regolamentati in cui 
predominano determinati tipi di Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario. 

Vendite allo scoperto 

(xxvi) Un Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di: 

(a) Valori Mobiliari;

(b) Strumenti del Mercato Monetario;

(c) Quote di organismi di investimento collettivo; o

(d) Strumenti finanziari derivati.

Attività accessorie 

(xxvii) Un Fondo può detenere liquidità accessoria.

Ulteriori limiti

(xxviii) Fatto salvo il disposto del paragrafo (vii), un Fondo non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio se ciò lo espone al 
merito di credito o al rischio di insolvenza di una singola controparte, in ogni caso calcolato al momento dell’investimento: 
FERMO RESTANDO CHE tale limite non si applica alle transazioni con controparti che forniscono al Fondo un collaterale 
adeguato a copertura dell’intera esposizione.
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5. LIMITI DI INVESTIMENTO continuato.

Gestione efficiente del portafoglio – operazioni ammesse

Il Fondo può concludere operazioni su derivati o contratti a termine in valute ai fini di una gestione efficiente del portafoglio 
(“GEP”), tuttavia, solo ove risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

(i) l’operazione deve essere economicamente adeguata allo scopo, il quale deve essere ragionevolmente considerato dal 
Fondo economicamente adeguato all’efficiente gestione del portafoglio; e

(ii) l’operazione deve essere interamente coperta.

La gestione efficiente del portafoglio di un Fondo si propone di conseguire: 

(i) la riduzione del rischio;

(ii) la riduzione dei costi; e/o

(iii) la generazione di capitale o reddito aggiuntivi per il Fondo senza rischio o con un livello di rischio adeguatamente basso. 

Le operazioni in derivati devono riguardare derivati ammessi ai sensi della sezione 4 “STRUMENTI DI INVESTIMENTO AMMESSI” 
(di seguito denominati nel prosieguo della presente sezione “derivati ammessi”).

Le operazioni in strumenti derivati ammessi devono rispettare le regole dei mercati dei derivati di volta in volta approvati dal 
Comitato di Investimento.

Le operazioni a termine devono essere effettuate con controparti che siano banche autorizzate a condurre attività bancarie o di 
raccolta di depositi dalle leggi di qualsiasi Stato membro o di qualsiasi altro paese o territorio di volta in volta indicato negli elenchi 
dell’MFSA (“banca approvata”) ovvero società autorizzate e disciplinate dalla Financial Services Authority del Regno Unito per 
quanto concerne gli investimenti che prevedono la sottoscrizione o l’acquisto di derivati trattati fuori borsa come capitale. Le 
operazioni su derivati o a termine che potrebbero determinare la consegna di beni alla Banca Depositaria possono essere concluse 
solo se il Fondo è autorizzato a detenere tali beni o se ragionevolmente ritiene che la consegna dei beni prevista dall’operazione 
non determinerà una violazione dei suoi limiti di investimento. Le operazioni ammesse dalle norme GEP possono essere liquidate in 
qualsiasi momento.

I principi di gestione efficiente di portafoglio si applicano alle attività parte del patrimonio del Fondo o che lo stesso prevede di 
acquistare e ad alcuni flussi finanziari attivi attesi del Fondo.

Come previsto dal precedente paragrafo (vii), fino al 5% delle attività del Fondo può essere destinata al pagamento delle spese 
iniziali di transazioni fuori borsa concluse con qualsiasi controparte. Per “operazione fuori borsa”, si intende un’operazione che 
non segue le regole di mercato derivato ammesso. Per “Spese iniziali” si intende l’importo che il Fondo deve versare, trasferire o 
depositare a titolo di garanzia, deposito o altrimenti per ottenere dei diritti in un’operazione su derivati.

Come sopra descritto, le operazioni in derivati non sono soggette a limiti, a condizione che siano effettuate ai fini dell’efficiente 
gestione del portafoglio, sempre fermo restando il limite del 5% applicabile alle transazioni fuori borsa.

Assunzione di prestiti

Il Fondo può assumere prestiti solo su base temporanea e da banche approvate. Il Fondo deve rimborsare qualsiasi prestito assunto entro 
tre mesi. I prestiti assunti dal Fondo in qualsiasi giornata di lavoro non possono superare il 10% del valore del portafoglio del Fondo.

Se il Fondo ha contratto dei prestiti ai fini dell’efficiente gestione del portafoglio (cfr. la sezione intitolata “Efficiente gestione del 
portafoglio – operazioni ammesse” più sopra) da una banca approvata e ha depositato presso la stessa banca importi in un’altra 
divisa, allora la divisa del prestito si considera parte delle attività del Fondo e non si applica il limite del precedente paragrafo.
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6. FATTORI DI RISCHIO 

Rischio di investimento

L’investimento nelle Azioni è adatto solo per investitori finanziariamente sofisticati in grado di valutare i meriti e i rischi di tale 
investimento e che dispongono di risorse sufficienti per poter sostenere le potenziali perdite. L’investimento nelle Azioni deve 
essere considerato di lungo periodo e complementare ad investimenti in diverse altre attività finanziarie. Si consiglia agli investitori 
di consultare i propri agenti di cambio, legali, commercialisti o altri consulenti finanziari indipendenti prima di effettuare un 
investimento nel Fondo.

Il prezzo di mercato delle Azioni può fluttuare ed è probabile che non rifletta sempre il Valore Netto Patrimoniale per Azione. Non 
è possibile garantire qualsiasi apprezzamento negli investimenti del Fondo e gli investitori potrebbero non recuperare il pieno valore 
del proprio investimento.

Si ricorda che il prezzo delle Azioni e il reddito (eventuale) derivato da queste potrebbero diminuire o aumentare e che, al rimborso 
delle loro Azioni, gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.

Il ritorno sul capitale investito sul portafoglio del Fondo e il ritorno su un investimento nelle Azioni in futuro potrebbero differire 
significativamente dai rendimenti storici e dipenderanno, tra l’altro, dalla composizione del portafoglio del Fondo.

Le condizioni economiche generali possono influenzare le prestazioni e le prospettive del Fondo. I cambiamenti dei tassi 
d’interesse, dei tassi d’inflazione, delle condizioni industriali, le modifiche delle leggi fiscali e di altro tipo, la disponibilità di 
finanziamenti, la partecipazione di altri investitori nei mercati finanziari e altri fattori potrebbero influire negativamente sul valore 
e sul numero degli investimenti effettuati dal Fondo e sugli strumenti finanziari in cui il Fondo effettua gli investimenti. Il Fondo 
potrebbe essere esposto a paesi, valute e settori industriali cui non è esposto attualmente.

Rischio commerciale

Il Fondo ha una storia operativa limitata e non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento del Fondo. Lo 
scopo è raggiungere questo obiettivo, ma l’esistenza di tale obiettivo non deve essere considerata come un’assicurazione o una 
garanzia che esso potrà essere o sarà raggiunto.

I precedenti risultati dei fondi gestiti dal Gestore degli investimenti o da una qualsiasi delle sue entità associate non sono, e non 
devono essere considerati, indicativi dei possibili risultati futuri del Fondo.

In alcune circostanze, se il Valore Patrimoniale Netto della Società scende sotto s20 milioni (o s5 milioni nel caso di una classe) in 
ciascun Giorno di Negoziazione per un periodo di 6 mesi consecutivi, le Azioni nella Società o classe potranno essere rimborsate 
obbligatoriamente.

Rischio di controparte

Laddove vengono effettuati gli investimenti esiste un rischio di controparte relativo alla solvibilità di tale controparte.

Rischio di liquidità

Fino al 10% del portafoglio del Fondo potrà includere investimenti in strumenti finanziari non quotati e investimenti diretti 
in strumenti finanziari non negoziati pubblicamente o liberamente commerciabili che potrebbero essere quindi difficilmente 
liquidabili. La realizzazione di investimenti di questo tipo potrebbe richiedere un lungo periodo di tempo.

Natura del settore di lusso

Non è possibile garantire che il settore del lusso continui a crescere in futuro. È anche possibile che il Fondo non possa essere in 
grado di identificare sufficienti opportunità d’investimento di alta qualità.
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6. FATTORI DI RISCHIO continuato.

Il valore del settore del lusso potrebbe essere influenzato negativamente da incertezze, quali sviluppi politici internazionali, 
modifiche delle politiche governative, modifiche del regime fiscale, restrizioni sugli investimenti esteri e rimpatrio di valuta, 
fluttuazioni valutarie e modifiche nelle leggi e nelle normative dei Paesi in cui possono essere effettuati gli investimenti. Il fermento 
politico, gli atti bellici, il terrorismo, le tensioni interne o esterne e le eventuali azioni future dei governi in qualsiasi paese 
potrebbero avere un impatto negativo sul valore dei beni di lusso.

Rischio valutario

Le Azioni nelle Classi di Azioni denominate in Dollari statunitensi e quelle nelle Classi di Azioni denominate in Sterline inglesi saranno 
emesse e rimborsate in US$ e in £, rispettivamente. La valuta degli investimenti detenuti dalla Società potrà essere una divisa diversa 
dall’Euro. Di conseguenza, il valore del patrimonio del Fondo, nonché il valore di un investimento nelle Classi di Azioni denominate 
in Euro, Dollari statunitensi o Sterline inglesi potranno essere influenzati in modo favorevole o sfavorevole dalle fluttuazioni dei tassi 
di cambio. Inoltre i potenziali investitori, le cui attività e passività sono principalmente denominate in valute diverse dalla valuta in cui 
è denominata la Classe in cui hanno effettuato l’investimento, dovrebbero considerare il rischio potenziale di perdita derivante dalle 
fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta delle loro Azioni e tale altra valuta. Gli Amministratori non sono tenuti (anche se potranno 
farlo a loro discrezione) a coprire i rischi valutari. Non è attualmente prevista la copertura del rischio valutario.

Rischio relativo alla Gestione Efficiente del Portafoglio

L’effettuazione di operazioni in strumenti derivati o operazioni a termine in valuta ai fini dell’efficiente gestione del portafoglio 
comporta alcuni rischi, fra cui l’abilità di anticipare movimenti dei tassi d’interesse, il prezzo degli investimenti che devono 
essere coperti, l’imperfetta correlazione tra le operazioni in strumenti derivati o le operazioni a termine e gli investimenti, il tipo 
di investimenti e i tassi d’interesse coperti e il fatto che le abilità necessarie per effettuare le operazioni in strumenti derivati o 
operazioni a termine sono diverse da quelle necessarie per selezionare gli investimenti del Fondo. Mentre queste tecniche possono 
migliorare il ritorno sul capitale investito, il loro uso potrebbe incrementare il rischio di perdite per il Fondo.

Rischi legali, fiscali e regolamentari

Potrebbero verificarsi modifiche nelle disposizioni normative, fiscali o regolamentari che potrebbero influire negativamente sul 
Fondo. Le informazioni fornite relativamente al trattamento fiscale in Malta della Società sono basate sulle leggi e sulle normative 
attualmente vigenti che sono soggette a modifica.  Il Fondo non è soggetto a imposta sul reddito alla data del presente Prospetto, 
ma non è possibile garantire che il trattamento fiscale del Fondo non cambi in futuro.

Generali

In caso di dubbio sui rischi dell’investimento in uno qualsiasi dei Fondi, si consiglia agli investitori di consultare i propri consulenti finanziari.
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7.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (“FDI”) CHE I FONDI POSSONO NEGOZIARE E RISCHI AD 
ESSI ASSOCIATI 

I Fondi possono operare in FDI ai fini dell’efficiente gestione del portafoglio e utilizzarli nell’ambito della Politica di investimento del 
Fondo. Per “efficiente gestione del portafoglio” si intendono le operazioni concluse per ridurre il rischio, i costi o generare capitale 
aggiuntivo per il Fondo con un livello di rischio adeguato, tenendo conto del profilo di rischio del Fondo descritto nel presente 
Prospetto alla sezione 6 “FATTORI DI RISCHIO”. 

Al momento è previsto che i tipi di strumenti finanziari derivati che i Fondi possono negoziare comprenderanno contratti a termine 
su cambi, future, opzioni put o call (sia in borsa che fuori borsa), swap su cambi e su tassi d’interesse. Si prevede che a tempo 
debito i Fondi negozieranno anche credit default swap, total return swap e contratti per differenza. L’uso degli ultimi tre (3) tipi 
di FDI è consentito solo se previsto dal Processo di gestione del rischio del fondo. Le intenzioni dichiarate nel presente paragrafo 
possono cambiare in qualsiasi momento a discrezione del Fondo, fermo restando che tali modifiche siano debitamente riportate 
nella versione aggiornata del Prospetto o in un suo documento integrativo. Qualora necessario, nelle operazioni su strumenti 
finanziari derivati il Fondo potrebbe essere tenuto a offrire a titolo di garanzia collaterale le proprie attività, mediante trasferimento 
diretto o costituzione in pegno, al fine di garantire le obbligazioni assunte. 

Gli Strumenti finanziari derivati sono strumenti altamente specializzati che richiedono tecniche di investimento e di analisi del 
rischio diverse da quelle associate agli investimenti in titoli azionari ed obbligazionari. Non vi sono garanzie che l’uso di Strumenti 
finanziari derivati permetterà o aiuterà il Fondo a conseguire il proprio obiettivo di investimento. 

Gli Strumenti finanziari derivati non presentano sempre una correlazione perfetta o elevata con il valore dei titoli, tassi o indici che 
si propongono di replicare. Di conseguenza, l’uso di Strumenti finanziari derivati potrebbe non essere sempre un mezzo efficace e a 
volte potrebbe rivelarsi controproducente rispetto all’obiettivo di investimento dichiarato del Fondo. 

I prezzi degli Strumenti finanziari derivati, tra cui future e opzioni, sono estremamente volatili e i pagamenti effettuati in conformità 
ai contratti swap possono essere altrettanto volatili. I movimenti dei prezzi dei contratti future e delle opzioni e i pagamenti connessi 
ai contratti swap variano, tra l’altro, a seconda delle oscillazioni dei tassi d’interesse, delle variazioni del rapporto tra domanda e 
offerta, dei programmi di controllo commerciali, fiscali, monetari e valutari e delle politiche statali, nonché di eventi e programmi 
politici ed economici nazionali ed internazionali. Nel caso dei contratti swap e a termine sui cambi con l’estero, che sono strumenti 
trattati fuori borsa, si informano gli investitori che le controparti di tali strumenti sono esposte al rischio di default e ai rischi relativi 
alla solidità finanziaria e al merito di credito di controparte. 

Per quanto riguarda opzioni quotate, la capacità di un Fondo di chiudere le proprie posizioni lunghe o corte di opzioni put o call 
dipende, in parte, dalla liquidità del mercato delle opzioni. 

Se un Fondo conclude un contratto swap o a termine su cambi con una controparte si espone al rischio che questa non adempia agli 
obblighi di pagamento previsti dal contratto in questione. In caso di fallimento o insolvenza di una controparte i Fondi potrebbero 
non essere in grado di liquidare tempestivamente la posizione e pertanto subirebbero sostanziali perdite. Esiste anche la possibilità 
che una posizione in derivati attiva debba essere chiusa improvvisamente a causa di fattori esterni al controllo del Fondo, ad esempio 
fallimento, illiceità sopravveniente o cambiamento delle condizioni fiscale o contabile a cui a l’operazione era stata aperta. 

L’uso di Strumenti finanziari derivati in relazione ai Fondi non è finalizzato all’innalzamento del relativo profilo di rischio. 

Informazioni sugli Strumenti finanziari derivati che i Fondi prevedono di usare

Contratti a termine su cambi (Forward)

Un contratto a termine su cambi è un accordo contrattuale in base a cui un acquirente e un venditore stipulano al momento 0 di 
scambiarsi delle valute in una data successiva. Le parti contraenti sono tenute ad acquistare o a vendere la valuta ad un determinato 
prezzo, in una determinata quantità e ad una determinata data futura.
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7.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (“FDI”) CHE I FONDI POSSONO NEGOZIARE E RISCHI AD 
ESSI ASSOCIATI continuato.

Contratti futures 

I contratti futures sono negoziati nei mercati organizzati. Un contratto futures, come un contratto a termine, consiste in un accordo 
stipulato al momento 0 tra un acquirente e un venditore di scambiarsi in una data futura imprecisata una specifica attività contro 
contanti. Tuttavia, tra i due strumenti esistono due principali differenze. Una riguarda il fatto che il rischio di inadempimento dei 
contratti futures è sostanzialmente ridotto dal mercato futures, che garantisce le controparti contro il rispettivo rischio di credito o di 
inadempimento. Un’altra differenza riguarda il prezzo contrattuale, che nel contratto a termine è fissato per la durata del contratto, 
mentre nel contratto futures viene fissato giornalmente al valore di mercato. 

Opzioni 

Le opzioni sono contratti che conferiscono al detentore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un attivo sottostante ad 
un prezzo prefissato o per un determinato periodo di tempo. Le opzioni possono essere di tipo call (acquisto) o put (vendita). Le 
opzioni call conferiscono all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare il titolo sottostante dalla controparte dell’opzione 
ad una specifica data e ad un prezzo di esercizio prestabilito. Le opzioni put conferiscono all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, 
di vendere il titolo sottostante alla controparte dell’opzione ad una specifica data e ad un prezzo di esercizio prestabilito. 

Le opzioni quotate sono negoziate su borse regolamentate alle condizioni standard della borsa stessa. Nei contratti standardizzati 
le attività sottostanti, la quantità, la data di scadenza e il prezzo di esercizio sono noti in anticipo, a differenza delle opzioni trattate 
fuori borsa che invece possono prevedere condizioni diverse a seconda delle circostanze. 

I vantaggi delle opzioni negoziate in borsa sono la loro liquidità, la standardizzazione delle condizioni contrattuali, l’accesso 
tempestivo alle quotazioni dei prezzi e l’uso delle stanze di compensazione delle borse. Nel caso delle opzioni trattate fuori borsa 
(OTC), i benefici caratteristici delle opzioni quotate in borsa potrebbero non offrire ai partecipanti la necessaria flessibilità che le 
opzioni OTC presentano. Negoziando opzioni OTC sia le società in cerca di copertura che gli speculatori possono beneficiare 
dell’assenza dei limiti imposti dalle borse ufficiali alle opzioni standardizzate. Tale flessibilità può pertanto consentire ai partecipanti 
di conseguire l’esposizione desiderata in modo più preciso ed economico. Nelle opzioni quotate, l’adempimento contrattuale è 
garantito dalla camera di compensazione, mentre nelle opzioni OTC la possibilità di esercitare l’opzione dipende dall’abilità della 
controparte di rispettare l’obbligo contrattualmente assunto. 

Contratti swap su cambi 

I contratti swap su cambi sono contratti negoziati tra due controparti le quali pattuiscono di scambiarsi il rendimento della liquidità 
contro il rendimento di varie valute. 

Swap su tassi di interesse 

Gli swap su tassi d’interesse sono contratti negoziati tra due controparti, le quali pattuiscono di scambiarsi flussi reddituali legati a 
tassi d’interesse calcolati in base ad un importo nominale, a scadenze fisse per la durata del contratto. L’importo nominale viene 
utilizzato solo per determinare i pagamenti previsti dal contratto, ma non è oggetto di scambio. Gli obblighi di pagamento delle 
parti vengono calcolati utilizzando diversi tassi di interesse; in genere una parte paga un tasso di interesse variabile ricevendo in 
cambio un tasso d’interesse fisso a intervalli regolari per la durata del contratto oppure alla scadenza. Il Fondo può utilizzare swap 
su tassi di interesse per modificare la propria sensibilità ai tassi d’interesse in modo più veloce ed economico rispetto all’uso dei 
mercati monetari fisici. 

7A. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

La Società utilizza un Processo di gestione del Rischio che le consente di monitorare, misurare e gestire, per conto del Fondo, in 
qualsiasi momento e con la frequenza reputata opportuna i rischi connessi alle posizioni in derivati del Fondo e il loro contributo al 
profilo di rischio complessivo del Fondo. 

La Società può rilasciare agli Azionisti informazioni supplementari sui limiti quantitativi applicabili alla gestione del rischio degli OICVM, 
i metodi scelti a tale fine e il recente andamento del rischio e dei rendimenti dei principali tipi di strumenti di rischio dietro richiesta. 
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8. ACQUISTI, VENDITE E CONVERSIONI 

1. Procedure di negoziazione

Le richieste di sottoscrizione o rimborso di Azioni possono essere presentate in qualsiasi Giorno di Negoziazione. I prezzi a cui le 
Azioni possono essere acquistate o rimborsate vengono normalmente determinati quotidianamente, come previsto dalla successiva 
sezione 2(b).

2. Orari e prezzi di negoziazione

(a) Orari di negoziazione

Entro le ore 17.00 (ora dell’Europa Centrale) del Giorno di Negoziazione di riferimento, il Fondo calcola il Valore Patrimoniale Netto 
per Azione, sia per le Azioni di Accumulo sia per le Azioni di Distribuzione.

Maggiori particolari sul metodo di calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione sono riportati all’Allegato I (Determinazione del 
Valore Patrimoniale Netto) e all’Allegato II (Valutazione delle Attività) del presente Prospetto.

(b) Prezzi di negoziazione

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni del Fondo saranno trattate al prezzo di negoziazione appropriato 
determinato in base al Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe di Azioni. Il prezzo di negoziazione viene calcolato 
in corrispondenza degli orari di negoziazione sopra indicati.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni della relativa classe sarà determinato dividendo il Valore Patrimoniale Netto per il numero  
esistente di Azioni della relativa classe al Momento di Valutazione. All’atto della sottoscrizione della Classe di Azioni IC e della Classe 
di Azioni A va versata al Fondo una commissione d’ingresso massima rispettivamente del 6,5% e del 5% dell‘Importo di Sottoscrizione. 
Questa commissione può essere in tutto o in parte retrocessa, a discrezione del Fondo. Il Fondo può, a propria discrezione, versare 
interamente o in parte detta commissione, nonché qualsiasi altro compenso ricevuto, ad intermediari o procacciatori.

I Prezzi di Sottoscrizione vengono calcolati almeno al quarto decimale.

I Prezzi di Rimborso della Classe di Azioni DC e della Classe di Azioni A sono calcolati detraendo dal Valore di Rimborso ogni 
Commissione di Rimborso applicabile. Il Valore di Rimborso è calcolato almeno fino al quarto decimale. La Commissione di 
Rimborso per la Classe di Azioni A che deve essere corrisposta al Fondo può essere in tutto o in parte retrocessa a discrezione 
del Fondo. Il Fondo può, a propria discrezione, corrispondere, interamente o in parte, detta commissione, nonché qualsiasi altro 
compenso ricevuto, ad intermediari o procacciatori.

Il rimborso della Classe di Azioni IC non è soggetto a una commissione di rimborso.

Il Valore di Rimborso delle Azioni della relativa classe sarà determinato dividendo il Valore Patrimoniale Netto per il numero 
esistente di Azioni della relativa classe al Momento di Valutazione.

Il Prezzo di Sottoscrizione per Azione sarà pubblicato giornalmente sul sito web www.dominion-funds.com, e potrà essere 
pubblicato di volta in volta su altre fonti, quali il Financial Times e Bloomberg, e sarà reso disponibile dal Fondo non appena 
possibile dopo il Giorno di Negoziazione.

3. Procedura per l’acquisto di azioni

Le richieste di sottoscrizione di Azioni possono essere presentate in qualsiasi Giorno di Negoziazione nel rispetto della seguente procedura.

(a) Modulo di Richiesta

Le richieste di sottoscrizione di Azioni devono essere fatte utilizzando l’apposito Modulo di Richiesta. Se accettata dalla Società, la 
richiesta di sottoscrizione di Azioni presentata per iscritto e debitamente firmata dall’investitore/i, costituirà un contratto legalmente 
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vincolante. Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi richiesta. 

Una volta ricevute dalla Società, le richieste non possono essere revocate e gli interessi maturati sugli importi percepiti dalla Società 
e/o dal Fondo prima della ricezione delle richieste saranno trattenuti dalla Società. 

(b) Scadenza del termine di presentazione delle richieste

I Moduli di Richiesta per la relativa classe devono essere indirizzati alla Società e devono pervenire alla sede legale del Sub-
Agente Amministrativo entro le ore 15:00 (ora dell’Europa Centrale) il Giorno Lavorativo immediatamente precedente il Giorno di 
Negoziazione di riferimento o, relativamente all’offerta iniziale delle Azioni, alla scadenza del Periodo di Offerta Iniziale. 

(i)  Pagamento degli investimenti

Le richieste devono essere ricevute unitamente a fondi liberamente disponibili. Il pagamento, soltanto a mezzo di bonifico bancario, 
dovrà essere effettuato nel modo descritto nel Modulo di Richiesta. A discrezione del Fondo, potranno essere accettate altre 
modalità di pagamento diverse dai contanti. Tutti i pagamenti per le Azioni vanno effettuati nella valuta di riferimento della classe di 
Azione interessata e devono pervenire in fondi liberamente disponibili, entro e non oltre le ore 15:00 (ora dell’Europa Centrale) del 
Giorno Lavorativo immediatamente precedente il Giorno di Negoziazione di riferimento. Tutte le eventuali commissioni bancarie 
applicabili saranno a carico dell’investitore/i.

(ii) Moduli di Richiesta non pervenuti entro il termine previsto

Se il Modulo di Richiesta o i fondi disponibili associati non pervengono entro il termine stabilito, la Richiesta può essere respinta o 
differita sino al successivo Giorno di Negoziazione, a discrezione del Fondo. Se una richiesta viene respinta il pagamento ricevuto 
sarà restituito via bonifico bancario senza il pagamento di interessi alla banca che ha effettuato la rimessa a discrezione del Fondo e 
a rischio e spese del beneficiario/i del trasferimento.

(iii) Data di efficacia 

Le richieste di sottoscrizione di Azioni, se accettate, saranno efficaci a partire dalla Data di Regolamento, che in genere è il Giorno 
Lavorativo successivo al Giorno di Negoziazione di riferimento. 

(iv) Commissioni 

All’atto della sottoscrizione della Classe di Azioni IC e della Classe di Azioni A va versata al Fondo una commissione d’ingresso 
massima rispettivamente del 6,5% e del 5% dell‘Importo di Sottoscrizione. 

Questa commissione può essere interamente o in parte retrocessa, a discrezione del Fondo. Il Fondo può, a propria discrezione, 
versare interamente o in parte detta commissione, nonché qualsiasi altro compenso ricevuto, ad intermediari o procacciatori. 

Non si applica alcuna commissione d’ingresso alla sottoscrizione nella Classe di Azioni DC e il 100% del Prezzo di Sottoscrizione 
sarà destinato all’acquisto delle Azioni in tale classe. 

Invece della commissione d’ingresso, i titolari di Azioni della Classe di Azioni DC, alla fine di ogni trimestre, sono tenuti a 
corrispondere una commissione al Gestore degli Investimenti, mediante un trasferimento di Azioni, pari allo 0,40% dell’Ammontare 
di Sottoscrizione alla data di emissione per i primi cinque anni della durata dell’investimento. La commissione differita è 
strutturata in modo da corrispondere ad una commissione del 6,5% dell’Importo di Sottoscrizione per Azione alla data di 
emissione maggiorato dei previsti costi finanziari del Gestore degli Investimenti a fronte del differimento della commissione. Detto 
trasferimento di Azioni viene effettuato l’ultimo Giorno di Negoziazione alla fine di ciascun trimestre, ossia il 31 marzo, il 30 
giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il Gestore degli Investimenti può modificare l’importo trimestrale per colmare 
eventuali differenze rispetto ai costi di finanziamento effettivamente sostenuti. 
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(v) Servizi di mandato 

Un distributore, un sub-distributore, un locale agente per i pagamenti o una controparte centrale nominati dalla società in relazione 
alla sottoscrizione delle Azioni in paesi diversi da Malta possono prestare il servizio di nominee (mandato) per gli investitori che 
sottoscrivono le Azioni tramite questi soggetti. Tali investitori possono a loro discrezione conferire tale mandato in base al quale il 
mandatario risulterà titolare delle Azioni a nome proprio ma per conto degli investitori. Gli effettivi titolari di tali Azioni possono 
conferire al mandatario istruzioni di voto in relazione alle assemblee generali alle quali i titolari di tali Azioni hanno diritto a 
partecipare e votare. Le Azioni possono essere emesse e registrate a nome del mandatario incaricato per conto di un investitore, 
un distributore, un sub-distributore o una terza parte che presta servizi di nominee o un locale soggetto incaricato dei pagamenti, 
a seconda del caso, e che è riconosciuto dalla Società. Agli investitori potranno essere addebitati i costi normalmente richiesti in 
relazione al mantenimento e operatività dei conti aperti presso tali mandatari.

(vi) Piani di accumulo

Le Azioni possono essere distribuite attraverso piani di accumulo, in conformità alla normativa e prassi vigente nel paese dove 
le Azioni sono commercializzate. I dettagli dei termini e delle condizioni relativi a tali piani di accumulo sono contenuti nella 
documentazione per la sottoscrizione relativa a tale paese.

(vii) Disposizioni generali

Ciascun investitore deve dichiarare e garantire al Fondo, tra l’altro, di poter acquistare le Azioni senza violare le Leggi applicabili. 

Il Fondo si riserva il diritto di richiedere documenti identificativi al fine di ottemperare a qualsiasi normativa vigente in materia 
di prevenzione del riciclaggio del denaro. In caso di mancata comunicazione di informazioni soddisfacenti, il fondo o la società 
potranno adottare ogni azione che riterranno opportuna. 

Le Azioni non potranno essere emesse e potranno essere soggette a rimborso o trasferimento obbligatorio da parte della Società, tra l’altro:

(a)  in circostanze in cui la Società, il Fondo o qualsiasi Azionista possa subire uno svantaggio fiscale, pecuniario, amministrativo 
o di altro tipo; e

(b)  nei casi in cui le Azioni siano o possano essere detenute da una Persona statunitense senza il consenso degli Amministratori, 
o altrimenti in violazione di qualsiasi legge o normativa. Ulteriori particolari sono forniti nell’Allegato III.

(c) Conferme di esecuzione e Certificati azionari

Le Conferme di esecuzione con gli estremi dell’investimento saranno emesse entro quattordici (14) Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di 
Negoziazione e saranno inviate per posta all’indirizzo di corrispondenza registrato presso la sede legale della Società. Per i cointestatari, la 
consegna ad un solo azionista si considera sufficiente per tutti gli altri e solleva la Società dagli obblighi nei loro confronti.

È responsabilità dell’Azionista (e del suo agente se applicabile) controllare che le informazioni riportate nelle condizioni contrattuali 
siano corrette ed informare il Fondo entro cinque Giorni lavorativi dalla ricezione in caso di discrepanza. Le Conferme di 
esecuzione sono inviate a rischio dell‘Azionista.

Non saranno emessi Certificati azionari. La titolarità delle Azioni sarà comprovata dalle iscrizioni effettuate nel registro degli Azionisti.

(d) Registrazioni

Tutte le Azioni saranno registrate e l’iscrizione nel Registro degli Azionisti si considera prova certa di titolarità. Non saranno emessi 
certificati azionari. La dematerializzazione dei certificati consente al Fondo la pronta esecuzione delle istruzioni di rimborso. 

Qualsiasi variazione dei dati personali degli Azionisti va immediatamente comunicata per iscritto al Fondo e deve pervenire alla sede 
legale del Sub-Agente Amministrativo. Il Fondo si riserva il diritto di subordinare l’accettazione di detta notifica a garanzia o verifica.
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(e) Partecipazione minima

La sottoscrizione minima relativa ad una richiesta di sottoscrizione sarà di s2.500 per le Classi di Azioni Denominate in Euro, di 
US$2.500 per le Classi di Azioni Denominate in Dollari Statunitensi e di £2.000 per le Classi di Azioni Denominate in Sterline inglesi.

Successivamente, la partecipazione può essere incrementata di qualsiasi importo, subordinatamente ad un incremento minimo di 
s2.500, US$2.500 o £2.000 in considerazione alla denominazione della rispettiva classe di azioni.

Il Fondo può deviare da questi requisiti minimi a sua discrezione.

4. Procedura per la vendita delle Azioni

Le richieste di rimborso di Azioni possono essere presentate in qualsiasi Giorno di Negoziazione.

(a) Istruzioni di rimborso

Gli Azionisti possono rimborsare in tutto o in parte la loro partecipazione presentando una richiesta di rimborso per la relativa 
classe, indirizzata alla società e inviata alla sede legale del Sub-Agente Amministrativo il Giorno Lavorativo immediatamente 
precedente il Giorno di Negoziazione di riferimento. Le richieste ricevute dopo questo orario, salvo diversamente concordato con la 
Società, saranno sospese fino al Giorno di Negoziazione successivo. Tale richiesta dovrà identificare chiaramente la partecipazione 
da rimborsare, includendo le informazioni iscritte sul registro o il numero di riferimento del contratto d’acquisto. I moduli di 
richiesta di rimborso sono disponibili nel sito web www.dominion-funds.com o possono essere richiesti alla Società, all’Agente 
Amministrativo o al Sub- Agente Amministrativo. Gli Azionisti riceveranno il Prezzo di Rimborso, che viene calcolato dividendo il 
Valore Patrimoniale Netto per il numero esistente di Azioni al successivo Momento di Valutazione, meno qualsiasi commissione 
applicabile, come descritte alle pagine (10, 26 e 27).

Ogni Giorno di Negoziazione il Fondo determina il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna classe di azioni del Fondo, che sarà 
pari alla differenza tra gli attivi e i passivi della classe di azioni interessata diviso per il numero di azioni in circolazione. Il Valore 
Patrimoniale Netto sarà espresso nella Valuta di Base (o in qualsiasi altra valuta stabilita dagli Amministratori) come importo unitario 
per ciascuna classe di azione (con arrotondamento per difetto al quarto decimale utile della Valuta di Base in questione) e sarà 
calcolato ciascun Giorno di Negoziazione come previsto dallo Statuto.

Le richieste di rimborso non potranno essere revocate una volta pervenute alla Società e, se accettate, saranno efficaci al successivo 
Momento di Valutazione, che sarà normalmente il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento di istruzioni valide.

(b) Scadenza del termine di presentazione delle richieste di rimborso 

Le istruzioni di rimborso della relativa classe di Azioni indirizzate alla Società devono pervenire alla sede legale del Sub-Agente 
Amministrativo entro le ore 15:00 (ora dell’Europa Centrale) del Giorno Lavorativo immediatamente precedente il Giorno di 
Negoziazione di riferimento. Le richieste ricevute dopo questo orario, salvo diversamente concordato con la Società, saranno 
sospese fino al Giorno di Negoziazione successivo.

(c) Pagamento del ricavato dei rimborsi

I proventi di rimborso saranno normalmente corrisposti nella valuta di base entro quattro (4) Giorni Lavorativi successivi al relativo 
Momento di Valutazione secondo le istruzioni incluse sul Modulo di Rimborso o le diverse istruzioni accettabili per il Fondo.

Il pagamento verrà arrotondato per difetto all’unità o unità valutaria più vicina e il Fondo tratterrà il beneficio di qualsiasi 
arrotondamento di questo tipo.

Il pagamento sarà effettuato al/ai titolare/i registrato/i tramite bonifico bancario su di un conto aperto a nome del/dei titolare/i 
registrato/i, secondo le modalità debitamente specificate nelle istruzioni di rimborso. Il Fondo declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali ritardi nella trasmissione.
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Nel caso di azioni detenute congiuntamente da due o più persone, il Fondo farà effettuare il pagamento del rimborso tramite 
bonifico bancario; questo sarà effettuato sul conto aperto a nome di uno o più dei cointestatari, secondo le modalità debitamente 
specificate nelle istruzioni di rimborso.

Il pagamento dei proventi di rimborso di cui sopra sarà considerato effettuato a tutti i cointestatari e solleverà il Fondo dai suoi 
obblighi verso l’altro o gli altri cointestatari.

Eventuali spese bancarie applicabili incorse saranno a carico sia del titolare o dei titolari registrati sia del Fondo. 

(d) Importo di Rimborso

I rimborsi potranno essere per qualsiasi importo a condizione che il valore delle Azioni mantenute nelle Classi di Azioni denominate 
in Euro sia di almeno s2.500, e di US$2.500 e £2.000 rispettivamente per le Classi di Azioni denominate in Dollari statunitensi 
e per le Classi di Azioni denominate in Sterline inglesi. Se l’investimento totale rimanente di un Azionista è inferiore al minimo, il 
Fondo può, a sua discrezione, rimborsare l’intera partecipazione.

(e) Commissione di Rimborso

Durante i primi cinque anni dall’investimento, il rimborso totale o parziale della Classe di Azioni DC è soggetto alla seguente 
Commissione di Rimborso: 

Data di rimborso Commissione di Rimborso in % dell’Importo di Sottoscrizione

Fino a 1 anno: 7.5%

Tra 1 e 2 anni 6%

Tra 2 e 3 anni 4.5%

Tra 3 e 4 anni 3%

Tra 4 e 5 anni 1.5%

Da 5 anni in poi 0%

Una Commissione di Rimborso fino all’1% del Valore di Rimborso può essere applicata in relazione alla Classe di Azioni A 
parzialmente o integralmente rimborsate. La Commissione di Rimborso per la Classe di Azioni A dovuta al Fondo può essere 
retrocessa in tutto o in parte a discrezione del Fondo. Il Fondo a sua discrezione può corrispondere tutto o parte di tale 
commissione unitamente a ogni altra remunerazione ricevuta ad intermediari o procuratori.

Non si applica alcuna commissione di rimborso relativamente al rimborso della Classe di Azioni IC. 

A propria discrezione il Fondo può consentire rimborsi annui di Azioni fino a un massimo del 5% di ciascuna sottoscrizione 
effettuata  dagli azionisti della Classe di Azioni DC senza esigere il pagamento immediato della Commissione di Rimborso. La 
Commissione di Rimborso diventa automaticamente immediatamente dovuta se il valore della Classe di Azioni DC rimborsate 
supera la predetta quota. Quando la Commissione di Rimborso è immediatamente dovuta la commissione differita di cui sopra 
non sarà più applicabile a tali Azioni. Al contrario, se la Commissione di Rimborso non è immediatamente dovuta (sino alla fine 
del 5° anno), la commissione differita continuerà ad applicarsi e la commissione spettante sarà calcolata in base all’Ammontare di 
Sottoscrizione (alla data di emissione) di tutte le Azioni che sono state rimborsate. Tuttavia, quando una richiesta di rimborso di 
Azioni (sino alla fine del 5° anno), cumulativamente ad altri precedenti riscatti, fa superare il limite del 25% dell’investimento in 
questione, l’Azionista sarà tenuto a pagare la Commissione di Rimborso applicabile a tutte le Azioni già riscattate che beneficiavano 
del differimento più la Commissione di Rimborso delle Azioni in questione. 
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(f) Conferme di esecuzione 

Le conferme di esecuzione con gli estremi completi del rimborso saranno inviate non appena possibile e in ogni caso non oltre 
quattordici (14) Giorni Lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione in cui è eseguito l’ordine di vendita. 

È responsabilità dell’Azionista (e del suo agente se applicabile) controllare che le informazioni riportate nelle condizioni contrattuali 
siano corrette ed informare il Fondo entro cinque Giorni Lavorativi dalla ricezione in caso di discrepanza. Le Conferme di 
esecuzione sono inviate a rischio dell‘Azionista. 

(g) Sospensione temporanea del Rimborso delle Azioni 

Gli Amministratori avranno il potere di sospendere il rimborso delle Azioni per le quali sono pervenute richieste di rimborso nel 
caso in cui stabiliscano che il calcolo del Valore Patrimoniale Netto non sia praticabile o ragionevole, o che il rimborso comporti 
la realizzazione di attivi del Fondo che, a parere degli Amministratori, potrebbero influire negativamente e pregiudicare l’interesse 
degli Azionisti nel Fondo, se fossero realizzati in quel particolare momento.

Nessuna emissione di Azioni sarà effettuata in qualsiasi periodo quando è stato sospeso il rimborso delle Azioni.

La comunicazione circa la sospensione del rimborso sarà data agli azionisti che richiedono il rimborso delle azioni. Il rimborso 
avverrà il primo Giorno di Negoziazione successivo alla fine della sospensione.

(h) Rimborsi in natura 

Nel caso in cui un investitore presenti un modulo di richiesta di rimborso in cui richiede il rimborso di un numero di Azioni in 
uno qualsiasi dei Fondi che, nel Giorno di Negoziazione di riferimento, sarebbe pari al 5% o più del Valore Patrimoniale Netto di 
quel Fondo, la Società potrà, a sua discrezione e con l’approvazione della Banca Depositaria e dell’investitore, soddisfare questa 
richiesta di rimborso rimborsando queste Azioni “in natura” e trasferendo, quindi, a quell’investitore una porzione del patrimonio 
del Fondo almeno pari al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni rimborsate. La natura degli attivi e il tipo degli attivi da trasferire 
a quell’investitore saranno determinati dal Fondo, con il consenso della Banca Depositaria in un modo che lo stesso riterrà equo e 
non pregiudizievole degli interessi degli investitori rimanenti o in uscita.

A tale scopo, la Società redigerà una relazione di valutazione comprendente: (a) descrizione dei singoli cespiti costituenti il 
conferimento; (b) valore di ciascun cespite e descrizione del criterio di valutazione adottato; e (c) conferma che il valore del 
corrispettivo sia almeno pari al Valore Patrimoniale Netto delle azioni rimborsate per questo corrispettivo. Il valore di tali beni sarà 
calcolato utilizzando i medesimi criteri in base ai quali viene calcolato il Valore Patrimoniale Netto. Tale relazione sulla valutazione sarà 
conservata presso la sede legale della Società e sarà messa a disposizione della MFSA per la verifica durante le ispezioni di vigilanza.

5. Procedura per la conversione delle Azioni 

È consentita la conversione delle Azioni tra diversi Fondi e tra diverse classi di Azioni di uno stesso Fondo, nel rispetto  delle seguenti disposizioni.

Gli azionisti possono convertire le Azioni in un Fondo (le “Azioni Originali”) in Azioni di un altro Fondo (le “Nuove Azioni”) e hanno 
il diritto di farlo in qualsiasi Giorno di Negoziazione a condizione che il valore residuo della Partecipazione in ciascun Fondo non 
scenda sotto il livello minimo di cui alla tabella della Sezione 2 “Caratteristiche principali”. 

Gli Azionisti possono altresì convertire Azioni di una Classe (le “Azioni Originali”) in Azioni di un’altra classe (le “Nuove Azioni”) di 
uno stesso Fondo. 

Qualsiasi richiesta di conversione dovrà specificare il numero di Azioni da convertire. 

La conversione delle Azioni Originali specificate in una valida richiesta di conversione sarà effettuata mediante il rimborso di queste
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Azioni Originali (il cui ricavato non sarà tuttavia versato all’Azionista) e l’emissione di Nuove Azioni, la cui sottoscrizione avrà luogo 
il Giorno di Negoziazione successivo a quello in cui viene effettuato il rimborso. 

La valutazione delle operazioni che comportano la conversione di azioni da una classe di Azioni a un’altra sarà effettuata in 
funzione di: 

(a) Prezzo di Rimborso; e

(b) Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni della nuova classe di Azioni maggiorato delle commissioni di ingresso.

In una conversione tra le Azioni Originali e le Nuove Azioni, dove la commissione di ingresso applicata sulle Nuove Azioni sia 
superiore a quella applicata sulle Azioni Originali, il Fondo addebiterà in genere alle Nuove Azioni la differenza nelle commissioni di 
ingresso fra le Azioni Originali e le Nuove Azioni. Il Fondo mantiene tuttavia il diritto di applicare fino al massimo della commissione 
iniziale sulle Nuove Azioni.

Si ricorda agli Azionisti che in alcune giurisdizioni le conversioni potrebbero essere trattate come una realizzazione di reddito e 
soggette alle imposte sulle plusvalenze di capitale.

In nessun caso un Azionista che effettua una conversione tra le classi avrà il diritto di effettuare una transazione inversa, salvo 
effettuando una nuova operazione.

(a) Scadenza del termine di presentazione delle istruzioni di conversione 

Le istruzioni irrevocabili di conversione indirizzate alla Società e pervenute alla sede legale del Sub-Agente Amministrativo 
relativamente ai suddetti comparti prima delle ore 15:00 (ora dell’Europa Centrale) del Giorno Lavorativo immediatamente 
precedente al Giorno di Negoziazione di riferimento, se accettate dal Fondo, saranno trattate ai prezzi calcolati nel successivo 
Giorno di Negoziazione. Le richieste ricevute dopo questo orario, salvo nei casi diversamente concordati dal Fondo, saranno 
sospese fino al Giorno di Negoziazione successivo. Le istruzioni irrevocabili di conversione indirizzate al Fondo e pervenute alla 
sede legale del Sub-Agente Amministrativo in un Giorno Lavorativo che non sia un Giorno di Negoziazione, se accettate dal Fondo, 
saranno sospese fino al Giorno di Negoziazione successivo e trattate al prezzo calcolato nel Giorno di Negoziazione successivo.

(b) Conferme di esecuzione

Il Fondo invierà le conferme di esecuzione il più presto possibile dopo il Giorno di Negoziazione in cui viene eseguito l’ordine di 
conversione e in ogni caso non oltre 14 Giorni Lavorativi dal Giorno di Negoziazione in cui la conversione viene portata a termine. 
Le conferme di esecuzione saranno inviate per posta all’indirizzo iscritto nel registro depositato presso la sede legale della Società e 
nel caso di cointestatari ciò si considera adempimento sufficiente per sollevare la Società dai propri obblighi nei confronti degli altri 
cointestatari.

(c) Informazioni generali

Il numero di Nuove Azioni da emettere e assegnare o altrimenti creare alla conversione verrà fissato dal Consiglio di 
Amministrazione utilizzando la seguente formula (o una il più possibile simile):-

N = [K x RP x CF]
               SP

dove:-

N è il numero di Nuove Azioni da emettere e assegnare; e K è il numero complessivo di Azioni Originali da convertire;

RP è il Prezzo di Rimborso (al netto del Prelievo di Diluizione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione) delle Azioni Originali 
in essere il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla ricezione dell’Avviso di conversione. Il Consiglio di 
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Amministrazione può, con il consenso della Società di revisione, modificare il Prezzo di Rimborso ai fini della conversione per 
riflettere gli eventi speciali previsti dalle disposizioni del presente Prospetto applicabili ai rimborsi;

CF è il fattore di conversione valutaria determinato dagli Amministratori il Giorno di Negoziazione in questione (o in un successivo 
momento del calcolo del Prezzo di Rimborso o di Sottoscrizione, a seconda del caso) che rappresenta il tasso di cambio effettivo tra 
la valuta in cui sono denominate le Azioni Originali e la valuta in cui sono denominate le Nuove Azioni al netto delle spese effettive 
di cambio, e se entrambe le classi sono denominate nella stessa valuta tale fattore di conversione sarà uno (1); e 

SP è il Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni (al netto dell’eventuale Prelievo di Diluizione, se ritenuto opportuno dal 
Consiglio di Amministrazione) applicabile alle sottoscrizioni di Nuove Azioni il Giorno di Negoziazione che coincide o, in 
alternativa, segue immediatamente il Giorno di Negoziazione in cui viene effettuato il rimborso delle Azioni Originali in questione; 

In caso di conversione il Fondo assegnerà le attività o i fondi liquidi rappresentanti il valore di N sopra definito alla classe di 
appartenenza delle Nuove azioni. 

6. Distribuzione dei dividendi 

Il Consiglio di Amministrazione non prevede che saranno distribuiti dividendi per alcuna delle classi di Azioni al momento in emissione. 

I conti economici saranno inviati agli Azionisti come descritto alla sezione 13 “INFORMAZIONI GENERALI” (e) di pagina 51.

7. Attribuzione dei redditi 

Secondo lo Statuto, l’importo dei redditi distribuibili del Fondo sarà pari alla somma dei redditi percepiti o attesi della Società per il 
Fondo (sia sotto forma di dividendi, interessi o altro) durante l’esercizio fiscale della Società, calcolato come segue;-

(i) sommando o detraendo un importo a titolo di rettifica per l’effetto della vendita o dell’acquisto di investimenti, con o 
senza dividendo;

(ii) sommando un importo rappresentativo degli interessi o dividendi o altri redditi maturati ma non percepiti dalla Società 
alla fine dell’esercizio finanziario e deducendo un importo rappresentativo (se rettificato a integrazione degli esercizi 
finanziari precedenti) di interessi o dividendi o altri redditi maturati alla fine del precedente esercizio finanziario;

(iii) sommando l’importo (eventualmente) disponibile per distribuzione per l’esercizio finanziario immediatamente 
precedente ma ancora non distribuito;

(iv) sommando un importo rappresentativo del credito d’imposta stimato o effettivo derivante dall’applicazione di eventuali 
sgravi d’imposta o da trattati sulla doppia imposizione;

(v) detraendo l’importo di eventuali tasse o altri oneri previsti o effettivi debitamente dovuti sui redditi generati dal Fondo;

(vi) detraendo gli importi rappresentativi di partecipazioni ai redditi ricevuti in caso di riacquisti di azioni proprie del Fondo 
durante l’esercizio finanziario;

(vii) detraendo gli importi che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuni a fronte delle spese conformemente allo 
Statuto sociale, fermo restando che la Società non sarà tenuta a rispondere di eventuali errori delle stime sui crediti 
d’imposta o sgravi fiscali da doppia imposizione o altri sgravi, e ove le stesse si rivelassero per qualsiasi aspetto non 
corrette il Consiglio di Amministrazione si assicurerà che le conseguenti differenze positive o negative vengano 
aggiustate nelle scritture dell’esercizio finanziario in cui viene determinato un diverso valore o il valore finale del reddito 
percepibile, senza apportare modifiche alle dichiarazioni di dividendi precedentemente emesse; e

(viii) detraendo gli importi delle distribuzioni dichiarate ma non ancora effettuate.
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8. Sospensione delle negoziazioni 

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto nelle circostanze descritte all’Allegato 1. 
Durante i periodi in cui è sospeso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto non vengono emesse o rimborsate Azioni. Il Consiglio 
di Amministrazione si riserva il diritto di differire il pagamento agli Azionisti dei rimborsi delle Azioni rimborsate prima della 
sospensione sino a conclusione del termine del periodo di sospensione, tale diritto verrà esercitato quando a giudizio del Consiglio 
di Amministrazione effettuare tale pagamento durante il periodo di sospensione potrebbe avere un sostanziale effetto avverso e 
pregiudizievole nei confronti dei restanti Azionisti. 

Gli avvisi di sospensione saranno comunicati agli Azionisti che presentano richiesta di rimborso. Qualora le istruzioni di rimborso 
non siano ritirate, le Azioni saranno rimborsate il primo Giorno di Negoziazione successivo alla fine del periodo di sospensione. 

Gli avvisi di sospensione o differimento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo saranno pubblicati su un quotidiano e 
sugli altri giornali individuati di volta in volta dagli Amministratori e comunicati tempestivamente all’MFSA.

9. Lingue e metodi di comunicazione degli Azionisti

(a) Lingue in cui gli Azionisti possono comunicare

Le richieste degli Azionisti devono pervenire alla sede legale dell’Agente Amministrativo in lingua inglese. Ove non altrimenti 
specificamente richiesto dall’Azionista, le comunicazioni del Fondo gli saranno trasmesse in lingua inglese. Il Prospetto, il Prospetto 
semplificato, l’Atto costitutivo e lo Statuto della Società, i bilanci annuali e semestrali e tutte le altre comunicazioni di marketing 
sono disponibili in lingua inglese.

(b) Metodi di comunicazione 

Le richieste scritte di acquisto, rimborso e conversione di Azioni indirizzate alla Società devono pervenire al Sub-Agente 
Amministrativo (ivi comprese le istruzioni via fax, se seguite dal modulo firmato di istruzioni originale). Le altre richieste degli 
Azionisti possono pervenire al Sub-Agente Amministrativo per iscritto, via e-mail o telefonicamente. Le richieste di trasferimento di 
azioni e gli avvisi di variazione dei dati personali dell’azionista devono pervenire per iscritto e non saranno presi in considerazione 
sino a ricezione del documento originale firmato. Il Sub-Agente Amministrativo, l’Agente Amministrativo e la Società possono 
registrare le conversazioni telefoniche per motivi di sicurezza. 

10. Sistema di indennizzo degli investitori 

Ai sensi dei regolamenti Investor Compensation Scheme Regulations, 2003 e delle successive modifiche introdotte dalla Legal 
Notice 36 of 2006 Investor Compensation Scheme (Amendment) Regulations, 2006 in materia di indennizzo degli investitori, 
gli investitori definiti in tali Regolamenti possono beneficiare di determinate tutele. Le tutele del Sistema di indennizzo degli 
investitori saranno disponibili ove l’MFSA abbia stabilito che è previsto un indennizzo ai sensi delI’Investor Compensation Scheme 
Regulations, 2003 e successive modifiche. 

11.Late trading e market-timing 

L’Agente Amministrativo e il Sub-Agente Amministrativo cercheranno di eliminare le pratiche di late trading e market-timing in 
relazione alla distribuzione di Azioni. Si applicano in ogni caso i termini di scadenza per le richieste di acquisto e rimborso di Azioni 
previsti dalla presente sezione e il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di rifiutare istruzioni di negoziazione se le indagini 
effettuate lo inducano a sospettare che l’investitore sia coinvolto in pratiche di market-timing o late trading.  
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Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono indicati qui di seguito: 

Alexander M. Bell 

Via Morosini 7, Vezia 6943, Svizzera

Alexander Bell è stato un amministratore fondatore delle società appartenenti al Dominion Group con nomina di Amministratore 
Delegato del gruppo nel 2004, in cui ricopre diverse cariche amministrative, quali amministratore di Dominion Fund Management 
Limited, Dominion Distribution Management Limited e Dominion Group Limited in Guernsey. La sua carriera professionale ha 
incluso il settore bancario, assicurativo e la gestione degli investimenti in Europa, Australia e Asia. 

Robin Fuller 

La Pouquelaie, Les Camps du Moulin, St Martin, Guernsey GY4 6DZ 

Robin Fuller è entrato a far parte di Dominion Fund Management Limited e Dominion Group Limited ad agosto 2006. È presidente 
di Dominion Group Limited e da gennaio 2004 a luglio 2006 ha ricoperto la carica di amministratore delegato di Management 
International (Guernsey) Limited, una società completamente controllata di Bank of Bermuda Limited, la quale in seguito 
all’acquisizione da parte di HSBC ha modificato il proprio nome in HSBC Securities Services (Guernsey) Limited. Prima di trasferirsi 
presso Bank of Bermuda, da maggio 1999 ad aprile 2003 Fuller è stato amministratore delegato di Rothschild Asset Management 
(CI) Limited a Guernsey e uno dei direttori di Rothschild Asset Management Limited, a Londra, da giugno 2002 fino all’acquisizione 
da parte di Insight Investment Management avvenuta a gennaio 2003. Fuller è entrato a far parte di Rothschild nel 1980 e possiede 
quindi oltre trent’anni di esperienza nella gestione e nell’amministrazione di fondi. Fuller è un membro del Chartered Institute of 
Bankers (Institute of Financial Services) e un fellow del Chartered Institute for Securities & Investment, ricopre inoltre diverse cariche 
amministrative non esecutive in diversi importanti gruppi di fondi.

Vincent E. Rizzo 

23/3, Victoria Junction, Sliema, SLM 1831, Malta 

Vincent E. Rizzo è entrato a far parte di Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd nel1998 divenendo un membro del Consiglio di 
Amministrazione nel 2003. Durante questo periodo è divenuto anche un trader ufficiale presso la borsa di Malta, rappresentando 
così la propria azienda. Ad aprile 2007, Rizzo è stato nominato presidente del College of Stockbroking Firms, un’associazione locale 
di agenti di borsa composta da undici membri, una posizione che ancora oggi detiene. Per dieci anni, Rizzo è stato anche membro 
di un piccolo team interno in qualità di sub-consulente per una serie di programmi di investimento collettivo con sede a Malta. 
Rizzo possiede una laurea in scienze economiche e bancarie (con lode) dell’università di Malta e un certificato internazionale per 
consulenti finanziari rilasciato dal Chartered Insurance Institute. 

Fionnuala Carvill 

Les Carnea, Rue des Francais, Castel, Guernsey GY5 7FH 

Fionnuala Carvill è stata un’amministratrice presso Rothschild Bank (CI) Ltd prima di trascorrere cinque mesi di volontariato presso 
VSO in Cina dove ha ricoperto il ruolo di consulente per lo sviluppo organizzativo. Durante il periodo da Rothschild, è stata 
responsabile per la gestione e lo sviluppo delle attività bancarie private oltre allo sviluppo di marketing e quello commerciale. Carvil 
è stata anche un’amministratrice presso Bank Sarasin (CI) Limited (in precedenza Rabobank Guernsey Limited) dove è stata una di 
cinque dipendenti Rabobank ad instituire e sviluppare la banca di Guernsey. 

Carvill è stata un Past President del Chartered Institute for Securities & Investment, sede di Guernsey, fellow presso il Chartered 
Institute for Securities & Investment, fellow presso il Chartered Institute of Bankers (Istituto per i servizi finanziari), un membro 
dell’Institute of Directors, un membro della Worshipful Company of International Bankers, ed ha inoltre ricevuto il premio Freedom 
della città di Londra nel 2007. 
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Nicholas R. McCathie 

Le Val des Pres, La Rue des Grandes Rues, St Peter’s Guernsey GY7 9EL 

Nicholas R. McCathie è un amministratore indipendente e amministratore delegato di Dominion Fund Management Limited. 
Prima di far parte di Dominion Fund Management Limited nel 2009 McCathie ha ricoperto funzioni dirigenziali presso una serie di 
società del Carey Group, un gruppo innovativo di boutique per servizi finanziari affiliati a Carey Olsen, uno dei più importanti studi 
legali delle Isole del Canale. McCathie è stato precedentemente vice-presidente di Investec Asset Management Guernsey Limited 
(ufficialmente Guinness Flight Fund Managers (Guernsey) Limited) dal 1986. I dodici anni precedenti di carriera di McCathie sono 
stati con Bank of Bermuda (Guernsey) Limited per la quale ha istituito le operazioni di gestione e amministrazione dei fondi di 
Guernsey. McCathie è stato membro del Consiglio di Amministrazione di società che spaziano da fondi di investimento chiusi a 
veicoli speciali (SPV), e molte di queste erano controllate di società che fanno parte dell’indice FTSE 250. McCathie è un membro 
dell’Institute of Directors e Chartered Institute for Securities & Investment. 

Gli Amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo di corrispondenza del Sub-Agente Amministrativo specificato 
in questo documento. Gli Amministratori non ricoprono cariche esecutive. 

Comitato di Investimento 

Gli Amministratori della Società hanno nominato un Comitato di Investimento composto da un minimo di tre (3) e un massimo di 
cinque (5) membri, che saranno delle persone fisiche. I membri del Comitato di Investimento vengono descritti qui di seguito. 

Vincent E. Rizzo 

(vedere sopra i dettagli nel paragrafo “Consiglio di Amministrazione”) 

Nicholas R. McCathie 

(vedere sopra i dettagli nel paragrafo “Consiglio di Amministrazione”) 

Paolo Baccanello 

Strada Napo Torriani, Morcote 6922, Svizzera 

Paolo Baccanello è Amministratore di Risk Manager di Dominion Investment Analytics SA (in precedenza Dominion Risk 
Management SA), un consulente di investimento, in questa carica da aprile 2005. Tra gennaio 2000 e marzo 2005, Baccanello 
è stato partner responsabile per la gestione dei rischi preso Bacon SA/Eurovalue SAGL, un consulente per hedge fund. Inoltre ha 
ricoperto diverse cariche nelle banche di investimento e retail, tra cui il ruolo di primo vice presidente di Merrill Lynch, Milano, tra 
febbraio 1997 e aprile1998. Baccanello è membro della Swiss Association of Asset Managers (VSV-ASG). 

Il Comitato di Investimento dovrà riunirsi almeno ogni trimestre e in ogni caso con la frequenza richiesta alla luce della politica di 
investimento del Fondo, le cui riunioni si svolgeranno fisicamente nella maggior parte a Malta. Il Comitato di Investimento sarà 
responsabile dei seguenti aspetti:

(i) controllo e revisione della politica di investimento e rendimento del Fondo;

(ii) elaborazione e revisione delle linee guida di investimento del Fondo; 

(iii) emanazione delle regole per la selezione dei titoli e la formulazione della struttura del portafoglio e della distribuzione 
degli asset; e 

(iv) elaborazione di raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Investimento riporterà al Consiglio di Amministrazione in termini di attività e rendimento del Fondo. 
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Gestore degli Investimenti

In conformità di un accordo stipulato il 20 agosto 2010, il Comitato di Investimento ha delegato l’amministrazione ordinaria degli 
investimenti del Fondo a Dominion Fund Management Limited, in qualità di Gestore degli Investimenti.

Il ruolo del Gestore degli Investimenti interesserà le operazioni ordinarie nel rispetto: (i) delle linee guida per gli investimenti create 
dal Comitato di Investimento e (ii) dell’obiettivo e delle politiche di investimento descritti nel prospetto informativo del Fondo.

Dominion Fund Management Limited è una società a responsabilità limitata costituita il 6 dicembre 2004 a Guernsey in conformità 
alle Companies (Guernsey) Laws 1994, come successivamente modificate e la sua controllante ultima è costituita da Dominion 
Group Limited, una società costituita presso Guernsey. Dominion Fund Management Limited è autorizzata a svolgere attività 
di investimento nel Bailiwick del Guernsey in conformità della legge The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law 
1987come modificata, emessa dalla Guernsey Financial Service Commission. 

Consulente per gli Investimenti 

La Società ha nominato un Consulente per gli Investimenti allo scopo di fornire consulenza sugli investimenti in relazione alla 
gestione ordinaria delle attività del Fondo. Il Consulente per gli Investimenti è BlackRock Investment Management (UK) Limited, 
una società incorporata a maggio 1986 in Inghilterra. Tale azienda viene regolata dalla FSA del Regno Unito. Il consulente degli 
investimenti è una sussidiaria completamente controllata di BlackRock Inc, un’azienda quotata nella borsa di New York. In data 21 
marzo 2010, BlackRock Inc aveva in gestione discrezionale asset per un valore di USD3,364 trilioni. 

Banca Depositaria 

Bank of Valletta p.l.c. è stata istituita nel 1974 a Malta come società a responsabilità limitata con sede legale presso 58, Zachary 
Street Valletta VLT 1130 a Malta e sede centrale presso BOV Centre, Cannon Road, Sta.Venera, SVR 9030 a Malta. L’azienda 
è autorizzata a condurre attività bancarie come istituto di credito in conformità del Banking Act 1994 ed opera come banca 
depositaria secondo tale legge. Bank of Valletta p.l.c. è la società madre di Bank of Valletta Group, attiva nella fornitura di una 
gamma completa di servizi finanziari a Malta. 

La Banca Depositaria ha accesso ad una rete mondiale di depositi mediante un accordo di custodia globale con JP Morgan 
Chase Bank NA di Londra stipulato il 19 ottobre 2006, in conformità del quale, JP Morgan offre servizi depositari, regolamenti 
commerciali, riscossione degli utili/ reddito, notifiche di operazioni sul capitale, servizi di esecuzione e accesso web online alla 
piattaforma di custodia globale di Bank of Valletta p.l.c. 

Bank of Valletta p.l.c. è stata nominata Banca Depositaria della Società per il Fondo in conformità dell’accordo di deposito stipulato 
il 20 agosto 2010 (“accordo di deposito”). In virtù di tale accordo, la nomina di Bank of Valletta p.l.c. a Banca Depositaria comporta 
l’impegno a fornire servizi di deposito e salvaguardia del patrimonio della Società, nonché il compito di controllare l’aderenza 
del Comitato di Investimento e del Gestore degli Investimenti al potere di investimento e di finanziamento riferiti nel prospetto 
informativo, memorandum e statuto di associazione, nonché alle condizioni di autorizzazione standard stabilite nella Parte B II delle 
regole sui servizi di investimento per i programmi di investimenti collettivi retail. 

Alla Banca Depositaria spetta una commissione da parte della Società, i dettagli della quale vengono riportati nel paragrafo intitolato 
“Commissioni e spese” e un rimborso di tutte le spese operative, come descritto in dettaglio nell’accordo di deposito.

L’accordo di deposito contiene le disposizioni secondo le quali la Società accetta di tenere indenne la Banca Depositaria contro 
le azioni e le richieste di risarcimento non derivanti da mala fede, frode, mancata o inadeguata adempienza degli obblighi. In 
assenza dei suddetti, la Banca Depositaria non sarà responsabile verso la Società o qualsiasi investitore. La Banca Depositaria e la 
Società possono recedere dall’accordo fornendo all’altro una previa comunicazione scritta di sei mesi riportante qualsiasi scadenza. 
L’accordo di custodia potrà scadere o essere terminato senza comunicazione nell’eventualità di alcuni eventi, quali l’insolvenza della 
Banca Depositaria o della società e l’inadempienza materiale delle obbligazioni in conformità dell’accordo.



37

9. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE continuato.

Agente Amministrativo

La Società ha nominato Valletta Fund Services Limited come Agente Amministrativo allo scopo di fornire servizi amministrativi, cioè 
il calcolo del valore patrimoniale netto del fondo e delle azioni, i servizi di valutazione e trasferimento. L’Agente Amministrativo 
ha inoltre delegato il Sub-Agente Amministrativo a processare i moduli di sottoscrizione, rimborso e ri-registrazione indirizzati alla 
Società. L’Agente Amministrativo fornirà alla Società i servizi di sede legale.

Valletta Fund Services Limited è una società a responsabilità limitata, registrata a Malta il 27 settembre 2006 con il numero 
C39623 e sede legale presso T G Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel, BKR 3000, Malta. L’Agente Amministrativo 
è riconosciuto dall’autorità per i servizi finanziari di Malta come fornitore di servizi di amministrazione dei fondi. L’Agente 
Amministrativo è una società sussidiaria completamente controllata di Bank of Valletta p.l.c. e ricopre il medesimo ruolo per 
numerosi programmi di investimento collettivo autorizzati a Malta. 

L’accordo Amministrativo contiene delle disposizioni relative all’indennizzo dell’Agente Amministrativo contro le azioni e le 
richieste di risarcimento non derivanti da frode, dolo, negligenza, tra cui l’inadempienza ingiustificata dell’Agente Amministrativo 
nell’esecuzione completa o parziale dei propri obblighi in conformità dell’accordo di amministrazione. In assenza dei suddetti, 
l’Agente Amministrativo non assumerà alcuna responsabilità verso la Società.

L’Agente Amministrativo non sarà responsabile per le decisioni relative alla contrattazione o all’investimento del o in relazione 
al Fondo o per effetto di tali decisioni sulla prestazione di un Fondo. Nel calcolo del valore patrimoniale netto/ fondo e nella 
determinazione del prezzo di emissione e riacquisto dei medesimi, l’Agente Amministrativo dovrà affidarsi alla società, ai suoi 
delegati o ai fornitori di servizi pertinenti allo scopo di fornire la valutazione degli asset sottostanti. L’Agente Amministrativo non sarà 
responsabile per la selezione, la vigilanza o il controllo di qualsiasi agente o stimatore esterno nominato dalla società, per qualsiasi 
perdita degli investitori e/o terze parti in seguito ad un’azione o un’inadempienza di tale agente o stimatore esterno.

L’Accordo Amministrativo può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento, in conformità ai termini e alle condizioni ivi stabilite.

L’Agente Amministrativo potrà essere contattato presso: 

Valletta Fund Services Limited  
T G Complex, 
Suite 2 
Level 3 
Brewery Street  
Mriehel, BKR 3000  
Malta

Tel: +356 21 227 311 
Fax: +356 21 234565 
Sito web: www.vfs.com.mt 

Segretario della Società 

Il 20 agosto 2010 la Società ha nominato Segretario della Società, Valletta Fund Services Limited.

Sub-Agente Amministrativo 

In conformità all’accordo stipulato il 20 agosto 2010, la Società e l’Agente Amministrativo hanno nominato Dominion Fund Management 
Sub-Agente Amministrativo allo scopo di processare tutti i moduli di sottoscrizione e rimborso ricevuti dalla Società. L’accordo inoltre 
stabilisce che il Sub-Agente Amministrativo fornisca altri tipi di assistenza, alcune funzioni di segreteria, supporto nella preparazione degli 
incontri, tra cui le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le riunioni generali della Società, nonché supporto nella preparazione delle 
informazioni per gli Amministratori da considerare e discutere durante gli incontri del Consiglio di Amministrazione.
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I dettagli completi di Dominion Fund Management Limited sono riportati nel paragrafo Gestore degli Investimenti alla pagina 35. Il 
Sub-Agente Amministrativo potrà essere contattato all’indirizzo: 

Dominion Fund Management Limited  
P.O. Box 660 
Ground Floor, Tudor House 
Le Bordage  
St Peter Port 
Guernsey GY1 3PU 

Tel : +44 1481 734 343 
Fax: +44 1481 734 353 
E-mail : info@dominion-funds.gg 
Sito web : www.dominion-funds.com 

Consulenti legali

Camilleri Preziosi fornisce la consulenza legale alla Società, un’azienda fondata negli anni sessanta con sede legale presso Level 3, 
Valletta Buildings, South Street, Valletta VLT 1103, Malta. Camilleri Preziosi è una società specializzata in operazioni domestiche e 
internazionali nel settore del diritto commerciale e societario e dei servizi finanziari (sito web: www. camilleripreziosi.com). 

10. CONFLITTI DI INTERESSE

Gli Amministratori, il Gestore degli Investimenti, il Sub-Agente Amministrativo, l’Agente Amministrativo, la Banca Depositaria, 
le altre società nei rispettivi gruppi, i funzionari e gli azionisti sono o possono essere coinvolti in attività finanziarie, brokeraggio, 
investimento e altre attività professionali, che nella loro durata possono occasionalmente presentare dei conflitti di interesse con la 
Società. In tali circostanze, gli individui devono rispettare in maniera adeguata i propri obblighi verso i clienti o programmi, qualora 
sorga un potenziale conflitto di interessi. Nel rispetto di tali obblighi, la società può acquistare o cedere investimenti a tali individui, 
purché le operazioni vengano effettuate secondo i normali criteri di mercato e con termini parimenti favorevoli ottenibili in maniera 
ragionevole dalla Società, qualora l’operazione fosse eseguita da terze parti indipendenti. Tali individui potranno anche possedere le 
azioni della Società. Qualora sorga un conflitto di interessi, gli Amministratori cercheranno di assicurarne la risoluzione equa e che 
la Società non risulti svantaggiata.

11. COMMISSIONI E SPESE 

Spese di costituzione

I costi e le spese incorsi per la costituzione della Società sono ammontati a s385.354 e contratti inizialmente da Dominion Fund 
Management Limited. Ai fini dell’individuazione del Valore Patrimoniale Netto della Società per l’emissione, il rimborso e la 
conversione delle Azioni, i costi di costituzione saranno ammortizzati proporzionalmente su un periodo di cinque (5) anni. Ai fini 
del bilancio della Società, che verrà preparato in conformità agli IFRS, quei costi di costituzione verranno svalutati nel primo anno 
fiscale. I costi di costituzione ancora da ammortizzare al 30 giugno 2010 corrispondevano a s193.084. I costi di migrazione della 
Società da Guernsey a Malta sono stati pari a s185.520. 

Tutte le tariffe e le spese saranno pagabili al costo. 
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Compenso per l’Agente Amministrativo 

L’Agente Amministrativo ha diritto a ricevere un compenso annuo corrispondente alle percentuali del Valore Patrimoniale Netto 
della Società come indicate qui sotto (soggetto ad una commissione annuale minima di s34.000), retribuibile pro-quota ogni mese 
posticipatamente nell’ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese dell’ anno: 

s0-50 milioni   0,120% 
s50-100 milioni   0,100% 
s100 milioni e oltre  0,080%

Le commissioni vengono calcolate facendo riferimento al Valore Patrimoniale Netto di ogni Giorno di Negoziazione.

Qualora gli Amministratori o il Gestore degli Investimenti richiedano all’Agente Amministrativo di effettuare una valutazione del 
patrimonio della Società (e di calcolare il Valore Patrimoniale Netto della Società o di un qualsiasi Fondo) in un determinato mese 
dell’anno, oltre alla valutazione da eseguire in linea con il Prospetto (“valutazione ad hoc”), l’Agente Amministrativo avrà diritto, in 
aggiunta e senza pregiudizio per qualunque altra commissione ad esso retribuibile, a ricevere una commissione di s850 per ogni 
valutazione ad hoc effettuata. 

In considerazione dei servizi da espletare in conformità alle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e compliance, 
all’Agente Amministrativo spetterà una commissione annuale di s9.500 retribuibile ogni mese posticipatamente nell’ultimo Giorno 
Lavorativo di ogni mese dell’anno. 

Un’ulteriore commissione di s2.000 verrà corrisposta per la redazione dei bilanci secondo gli standard IFRS. 

Compenso per il Gestore degli Investimenti e per il Sub-Agente Amministrativo  

Dominion Fund Management Limited, nella sua qualità di Gestore degli Investimenti e Sub-Agente Amministrativo, avrà diritto a 
ricevere una commissione del 2,1% annuo del Valore Netto Patrimoniale della Società, retribuibile pro-quota posticipatamente 
entro sette (7) Giorni Lavorativi dall’ultimo Momento di Valutazione di ogni mese dell’anno, con la quale il Gestore degli 
Investimenti  ricompenserà BlackRock Investment Management (UK) Limited per la consulenza fornita.

La sopra menzionata commissione può aumentare in qualsiasi momento tramite comunicazione agli Azionisti, ma senza la necessità 
di ottenere il consenso, fino al 2,5% annuo del Valore Netto Patrimoniale della Società. 

Le operazioni della Società possono essere eseguite attraverso parti correlate di Dominion Fund Management Limited e tali parti 
potranno trattenere a proprio beneficio qualsiasi profitto o commissione derivante da queste operazioni.  

Spese di marketing 

Dominion Marketing Limited ha diritto a ricevere una commissione pari allo 0,50% annuo del Valore netto Patrimoniale della 
Società, retribuibile pro-quota ogni mese posticipatamente nell’ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese dell’ anno. 

Compenso per la Banca Depositaria

La Banca Depositaria e JP Morgan Chase Bank NA, London, nella funzione di banca depositaria globale in conformità a un 
accordo di custodia globale, ha diritto a ricevere una commissione corrispondente alle seguenti percentuali, retribuibile ogni 
mese posticipatamente entro sette (7) Giorni Lavorativi dall’ultimo Momento di Valutazione per ogni mese dell’anno. Le 
commissioni vengono calcolate facendo riferimento al Valore Netto Patrimoniale in ogni Giorno di Negoziazione. 

s0-75 milioni:   s6.500 
s75-100 milioni:   s8.500 
s100-125 milioni:   s10.500 
s125 milioni e oltre:  s15.500
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Le commissioni per la custodia globale di JP Morgan Chase Bank NA verranno sostenute integralmente dal Fondo. Tali commissioni 
verranno applicate su base mensile in conformità del valore totale di mercato del portafoglio e secondo ogni rispettivo luogo 
di regolamento per ogni patrimonio sottostante come stabilito nell’allegato all’Accordo di deposito relativo alle commissioni di 
deposito globale. 

L’IVA non è attualmente applicabile a queste commissioni. Tuttavia, qualora divenga imponibile, qualsiasi percentuale non 
recuperabile verrà addebitata alla Società.

Compenso per gli  Amministratori 

Gli Amministratori della Società riceveranno per i propri servizi una remunerazione corrispondente a quanto determinato di 
volta in volta dalla Società durante l’assemblea generale nel limite massimo di s70.000 per anno complessivamente. Inoltre, ogni 
Amministratore potrà essere rimborsato in maniera ragionevole per spese di viaggio, sistemazione e altre spese incidentali incorse 
durante la partecipazione agli incontri di amministrazione e alle riunioni generali della società. 

Gli Amministratori hanno il diritto ad un rimborso ragionevole da parte della Società per le spese vive (viaggio, sistemazione e 
altre spese) sostenute per l’esecuzione, o in vista dell’esecuzione, dei loro incarichi, per la partecipazione o il ritorno dagli incontri 
del Consiglio di Amministrazione, di qualunque comitato del Consiglio di Amministrazione, riunioni generali o qualsiasi incontro 
relativo all’attività della Società. 

Spese legali e di revisione 

Le spese di revisione dovranno essere concordate tra la Società e la Società di Revisione. Le spese legali dovranno essere concordate 
tra la Società ed i Consulenti Legali e saranno corrisposte sulla base del tempo effettivamente speso. Le spese di revisione e 
consulenza legale verranno addebitate alla proprietà della società. L’IVA non recuperabile, se pertinente, sarà attribuita alla Società. 

Altre spese

La Società, la Banca Depositaria, l’Agente Amministrativo, il Sub-Agente Amministrativo e il Gestore degli Investimenti sono autorizzati 
a recuperare un ammontare ragionevole di spese vive dal patrimonio del Fondo sostenute nell’esecuzione dei propri incarichi.

La Società si assumerà i seguenti costi generali, eccetto nel caso che tali spese possano essere evitate o diversamente assolte da terzi 
e non recuperate dalla Società:

(a) tutte le commissioni e le spese incorse o dovute in relazione ai servizi forniti dagli Amministratori e da qualunque 
consulente che fornisce servizi alla Società, inclusi tutti i consulenti legali della Società;

(b) l’interesse su prestiti consentiti e le spese incorse nella negoziazione, implementazione, modifica o risoluzione dei 
termini dei prestiti consentiti della società;

(c) la tassazione e le imposte applicabili agli investimenti della Società, i “documenti principali” (statuto della società, 
accordo di gestione degli investimenti e accordo di amministrazione, tra cui l’accordo in conformità del quale l’Agente 
Amministrativo fornirà dei servizi antiriciclaggio e compliance, accordo di sub-amministrazione e accordo di deposito) e 
l’emissione delle Azioni; 

(d) qualsiasi costo sostenuto per la  modifica dei documenti principali; 

(e) qualsiasi costo sostenuto per le riunioni degli azionisti e degli Amministratori; 

(f) le commissioni dell’MFSA, di qualsiasi autorità di vigilanza di un paese o territorio al di fuori di Malta in cui le Azioni 
sono o possono essere commercializzate, qualsiasi costo legale associato;

(g) le remunerazioni, costi e spese di agenti nominati dalla Società ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di legge locali 
nell’ipostesi di offerta del Fondo in altri paesi;
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(h) i costi incorsi nella preparazione, stampa, pubblicazione del presente Prospetto e dei bilanci annuali e semestrali; 

(i) le spese per la preparazione, stampa e invio delle deleghe e delle conferme d’ordine; 

(j) i compensi e le spese per la Società di Revisione; e

(k) i costi associati alla promozione della Società e dei Fondi.

Qualora tali costi e spese siano attribuibili ad un Fondo particolare, essi saranno addebitati a tale Fondo. Qualora i costi e le spese 
siano relativi ad aspetti comuni di più Fondi, gli Amministratori saranno autorizzati, in conformità dello Statuto, a distribuire tali costi 
e spese pro-quota al Valore Patrimoniale Netto di ogni Fondo interessato in quel momento. 

Tutte le spese saranno imputate al reddito o al capitale, a discrezione degli Amministratori. I dettagli delle spese possono essere 
rinvenuti nelle relazioni e nei bilanci annuali e semestrali che saranno disponibili per gli investitori su richiesta presso la sede legale 
della Società, dell’Agente Amministrativo e del sub-Agente Amministrativo e dal sito www.dominion-funds.com.

Tutti i costi e le spese incorsi nell’emissione delle Azioni di ogni Fondo, tra cui i costi legati alla preparazione del Prospetto  e tutti i costi 
legali e di stampa, nonché i costi relativi al materiale di marketing, verranno detratti dagli asset di ciascun rispettivo Fondo. Tali costi e 
spese saranno applicati in conformità delle regole stabilite nel Companies Act, Cap. 386 della legge di Malta (legge sulle società). 

12. TASSAZIONE 

Malta 

Aspetti generali

Quanto segue deve essere inteso come una sintesi di una guida generale alla politica fiscale maltese per la società e gli azionisti e 
non interessa tutte le categorie di azionisti. Le conseguenze fiscali possono mutare secondo le diverse circostanze e lo stato degli 
azionisti.  Il compendio si basa sulle normative fiscali maltesi vigenti, su quella che viene considerata la pratica delle autorità fiscali 
maltesi in data del presente prospetto informativo ed è soggetto alle variazioni della legislazione fiscale, alla sua interpretazione o 
applicazione dopo questa data.

Tutti gli azionisti hanno la responsabilità di informarsi sulle conseguenze fiscali, maltesi e straniere, derivanti dagli investimenti nella 
società, nonché sul cambio della valuta o sulle limitazioni legali, pertinenti alle circostanze relative all’acquisizione o al trasferimento 
delle azioni. I sottoscrittori devono quindi avvalersi di una consulenza indipendente per quanto riguarda le conseguenze fiscali 
d’investimento nella società, inoltre né la società, né i propri amministratori, funzionari, dipendenti o rispettivi consulenti possono 
assumersi la responsabilità a tale riguardo.

I potenziali azionisti devono rivolgersi ad un consulente fiscale professionista per quanto riguarda le conseguenze fiscali di un 
investimento nelle azioni della società.

Queste affermazioni sulla tassazione non costituiscono e non devono essere intese come consulenza legale o fiscale per gli azionisti 
o i potenziali azionisti. 

Società 

In conformità dell’attuale legislazione maltese, la tassazione dei fondi di investimento collettivo si basa sulla categorizzazione di tali 
fondi in fondi stabiliti o non-stabiliti, secondo le norme relative agli organismi di investimento collettivo (reddito da investimento). 
Generalmente, un fondo stabilito viene definito un fondo residente il cui valore dichiarato di asset presso Malta ammonta ad 
almeno l’ottantacinque per cento del valore degli asset totali del fondo, mentre qualsiasi altro fondo viene considerato non-stabilito.
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Sulla base di tale classificazione, la Società si qualificherà come fondo non-stabilito. Di conseguenza, essa potrà godere di una 
completa esenzione fiscale sul reddito per tutti i ricavi, ad eccezione  del reddito derivato dalle proprietà immobiliari di Malta. La 
Società non ricaverà alcun reddito dalle proprietà immobiliari di Malta.

I dividendi, il guadagno in conto capitale e qualsiasi ricavo da titoli stranieri posseduti dalla Società possono essere soggetti ad oneri 
fiscali imposti dal paese di origine e tali imposte non possono essere recuperate dalla Società o dagli Azionisti.

Azionisti

(a) Dividendi

Poiché la Società non riceverà alcun reddito dalle proprietà immobiliari di Malta, il ricavato della Società verrà assegnato ad un 
conto non soggetto a tassazione.

Il trattamento fiscale maltese dei dividenti distribuiti dalla Società dipende dall’imposta sul reddito dei singoli azionisti. 

La distribuzione da un conto non tassato ad un individuo residente a Malta (piuttosto che una società) è soggetta ad una ritenuta 
alla fonte del 15 per cento. Tale azionista può decidere di inserire l’utile proveniente dalla società nella propria dichiarazione dei 
redditi ed essere soggetto alle imposte pertinenti ai tassi fiscali progressivi applicabili; in tal caso, il 15% di ritenuta alla fonte sarebbe 
disponibile come credito (o rimborso, a seconda del caso) sull’imposta sul reddito. 

A tale scopo, la residenza a Malta comprende anche un individuo non residente (inclusa una società non residente) di proprietà 
e controllo diretto o indiretto, o che opera per conto di, un individuo residente e domiciliato regolarmente a Malta, così come 
il fiduciario di un trust, i cui i beneficiari sono residenti o considerati residenti a Malta. Di conseguenza, il 15% di ritenuta alla 
fonte sarà imponibile se una persona non residente investe nella società e tale individuo è di proprietà e controllo di un individuo 
residente e domiciliato regolarmente a Malta.

La distribuzione degli utili effettuata dalla società verso un azionista non residente a Malta che non è di proprietà o controllo di un 
individuo residente e domiciliato regolarmente a Malta non sarà soggetta ad un’imposta di ritenuta alla fonte. 

In data del presente prospetto informativo, gli Amministratori non desiderano dichiarare o effettuare la distribuzione dei dividendi. 
Tuttavia, gli azionisti riceveranno un conto economico contenente i dettagli del reddito attribuibile alla partecipazione azionaria per 
l’anno finanziario precedente. 

(b) Proventi finanziari (capital gains) 

I proventi finanziari di un azionista residente a Malta (individuo o società) ottenuto dalla vendita di azioni della società di un fondo 
non stabilito, sia esso un rimborso, una liquidazione o una cancellazione di tali azioni da parte della società, sarà soggetto ad una 
ritenuta alla fonte maltese del 15%. In alternativa, tale azionista può decidere di percepire il guadagno in conto capitale privo di 
deduzione fiscale, in tal caso dovrà riportare l’utile nella dichiarazione dei redditi maltese e sarà soggetto ad oneri fiscali ai normali 
tassi vigenti.

Qualora l’azionista fiduciario abbia deciso di percepire un pagamento lordo, la Società avrà il compito e l’obbligo di detrarre 
l’imposta e devolverla al fisco non oltre 14 giorni dalla fine del mese in cui è stata ritenuta. 

L’importo dovrà essere calcolato come la differenza tra il prezzo di vendita/ rimborso e il prezzo di emissione delle azioni da parte 
della società. 

Un azionista non residente a Malta non sarà soggetto alla ritenuta alla fonte del 15%. Inoltre, un’esenzione fiscale viene concessa 
sul guadagno in conto capitale ai non residenti in seguito alla cessione delle azioni della società. Tale esenzione è applicabile solo 
se tale persona non sia di proprietà e sotto il controllo diretto o indiretto, né operi per conto di una persona o persone residenti e 
domiciliate abitualmente a Malta.
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Qualora le Azioni della Società vengano trasferite a terze parti e non alla società stessa, il guadagno ricavato dalla vendita sarà 
soggetto a tassazione del venditore al normale tasso d’imposta applicabile.

Il guadagno in conto capitale derivato dallo scambio di azioni per le azioni di un altro fondo della stessa società sarà tassabile solo 
quando le azioni saranno cedute. Qualsiasi guadagno o perdita derivati dallo scambio di azioni verrà preso in considerazione nel 
calcolo del guadagno in conto capitale tassabile.

Altri Paesi

Le conseguenze fiscali di un investimento possono variare considerevolmente da una giurisdizione all’altra e dipendere dal regime fiscale 
della giurisdizione di residenza a fini fiscali. Quindi, gli Amministratori consigliano agli azionisti di avvalersi di una consulenza fiscale di 
fonte adeguata in termini di conseguenze fiscali derivate dalla proprietà di azioni e dei guadagni ricavati da tali azioni. È intenzione degli 
Amministratori gestire l’attività della Società in modo da evitare che la Società risulti non residente in Malta ai fini fiscali.

Regno Unito 

Aspetti generali

Le seguenti dichiarazioni fiscali sono intese come un compendio generale di alcune conseguenze fiscali del Regno Unito che 
possono derivare alla società e ai suoi azionisti. Non si tratta di un riepilogo integrale di tutti gli aspetti tecnici della struttura e non 
ha lo scopo di offrire consulenza legale o fiscale per gli investitori. I potenziali investitori dovrebbero familiarizzare con, e dove 
necessario, rivolgersi a consulenti professionisti indipendenti in materia di conseguenze fiscali generali legate agli investimenti nella 
società. Le informazioni si riferiscono agli investitori che si avvicinano alla società a scopo di investimento. Non approfondisce la 
posizione di alcune classi di azionisti, quali gli operatori di titoli e le aziende assicuratrici, trust e individui che hanno acquistato le 
azioni attraverso il proprio o l’impiego di altri.

Come per qualsiasi altro investimento, non vi è garanzia che una posizione fiscale o la proposta di una posizione fiscale prevalente 
al momento dell’investimento nella società resti effettiva a tempo indeterminato. Le conseguenze fiscali di ogni investitore possono 
dipendere dalla posizione fiscale dell’investitore stesso e secondo le leggi pertinenti della giurisdizione a cui è soggetto l’investitore. 
Le dichiarazioni sottostanti fanno riferimento alle implicazioni fiscali di un residente, residente regolare e individuo domiciliato del 
Regno Unito, oppure una società residente nel Regno Unito che investe nella società. Le affermazioni si basano sulla legislazione 
fiscale corrente e la pratica dell’HM Revenue & Customs, entrambe soggette a modifiche in qualunque momento e possibilmente 
con effetto retrospettivo.  

Società 

Gli Amministratori ritengono che la gestione della Società debba essere condotta in modo tale da non diventare residente nel Regno 
Unito ai fini fiscali dell’imposizione fiscale del Regno Unito o altrimenti essere soggetta agli obblighi fiscali con la conduzione del 
proprio esercizio nel Regno Unito.
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12. TASSAZIONE continuato.

Tassazione degli azionisti britannici – trattamento dei profitti

A partire dal 1 dicembre 2009, la Parte 8 del Finance Act 2008, completato dalle regole delle Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 
(le “Nome”) stabilisce che se un investitore residente o residente abitualmente nel Regno Unito per fini fiscali possiede un interesse 
materiale in una società straniera che costituisce un fondo offshore e che tale interesse non può essere definito un fondo reporting nel 
corso dell’intero periodo, l’investitore sarà soggetto a tassazione sul reddito e non sul guadagno in conto capitale per tale periodo. Le 
azioni della società rappresentano gli interessi di un fondo offshore ai fini delle disposizioni pertinenti del Finance Act 2008. 

Le nuove norme sui fondi offshore e sulla tassazione degli investitori britannici in tali fondi sono entrate in vigore l’1 dicembre 2009. 
Da questo momento in poi, i fondi vengono classificati come fondi reporting o fondi non-reporting e sono soggetti a disposizioni 
temporanee, le norme sostituiscono il precedente regime di distribuzione dei fondi offshore.

Secondo il nuovo regime di reporting, non è necessario che un utile venga distribuito agli investitori residenti del Regno Unito 
in modo che usufruiscano di un trattamento più favorevole al momento della cessione degli interessi, invece tale trattamento 
sarà applicato se il ricavato di un fondo offshore viene riportato agli investitori britannici in modo che siano tassati sulla quota del 
“guadagno dichiarato” del fondo, a prescindere dal fatto che tale reddito venga distribuito loro o accumulato nel fondo.

I singoli fondi e classi di azioni della società saranno considerati distintamente per determinare che si tratti di “fondi offshore” ai fini 
del paragrafo 40A(2) del Finance Act 2008. I fondi offshore che possono emettere più di una classe di azioni dovranno trattare ogni 
classe distintamente a scopo legislativo e quindi ottenere lo stato di fondo reporting per quelle classi individuali che lo necessitano. 
Per ottenere lo stato di fondo reporting, una particolare classe di azioni dovrà richiedere all’HM Revenue & Customs di divenire un 
fondo reporting entro un determinato tempo, dimostrando all’HM Revenue & Customs di aderire alle regole in vigore per divenire 
tale fondo. Gli Amministratori desiderano che le classi di azioni della società richiedano l’autorizzazione a divenire fondi reporting, 
fornendo annualmente informazioni dettagliate all’HM Revenue & Customs e agli investitori britannici. 

Le norme prendono in considerazione strutture FOF multi-tier. La quota proporzionale del reddito di ogni fondo sottostante di una 
struttura FOF viene incorporata nel reddito che verrà dichiarato dal fondo principale agli investitori britannici. Nel caso di fondi non-
reporting sottostanti per i quali non sono disponibili informazioni appropriate, sarà necessario che la società riconosca il guadagno in conto 
capitale netto nel calcolo del reddito dichiarato. Di conseguenza, ai fini fiscali il reddito contabile di un fondo può differire da quello 
dichiarato e gli investitori britannici saranno soggetti ad un’imposta sul reddito sulla quota del reddito dichiarato del fondo principale.

Le classi di azioni hanno richiesto e ottenuto l’autorizzazione dall’HM Revenue & Customs per l’inserimento nel regime di fondo 
reporting a partire dal 1 gennaio 2010, in relazione all’anno contabile terminato il 31 dicembre 2010.

In conformità delle norme, lo stato di fondo reporting richiederà generalmente la dichiarazione della società agli investitori e all’HM 
Revenue & Customs del reddito della società per ogni periodo di reporting, che viene seguito solitamente da un periodo contabile. 
Se il reddito dichiarato supera l’importo distribuito agli investitori, tale eccesso sarà considerato un’ulteriore distribuzione agli 
investitori britannici, i quali saranno tassati di conseguenza.

Gli Amministratori agiranno in maniera pratica e consistente con i requisiti legali e regolatori del Regno Unito e con obiettivi e 
politiche di investimento della società per garantire che lo stato di fondo reporting di ogni classe di azioni della società venga 
mantenuto in relazione ad ogni periodo contabile. Si dovrà tenere tuttavia conto che non è garantito che tale approvazione verrà 
mantenuta effettivamente per ogni determinato periodo contabile, anche perché gli esatti requisiti che dovrà soddisfare la società 
per mantenere lo stato di fondo possono essere condizionati dalle modifiche nella pratica dell’HM Revenue & Customs o da 
variazioni successive delle disposizioni pertinenti nella legislazione fiscale britannica.
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Persone fisiche

Assumendo che le classi di azioni della società siano in grado di mantenere lo stato di fondo reporting per ogni periodo contabile, 
gli azionisti in possesso di azioni residenti o con residenza abituale nel Regno Unito ai fini fiscali dovranno essere soggetti, ad 
eccezione se in possesso di azioni da realizzare nel corso della contrattazione (in tal caso si applicano norme diverse), a seconda 
delle circostanze personali, all’imposta sulle plusvalenze (piuttosto che una tassa sul reddito) in relazione al reddito derivato dalla 
vendita, rimborso, conversione o altra cessione delle azioni ai sensi del Capitolo 8 delle norme. Una tassa sul reddito può derivare 
dall’elemento di equalizzazione degli utili della cessione di qualsiasi azione, se gli Amministratori si avvalgono del potere di operare 
un conto di equalizzazione.

D’altra parte, il guadagno ricavato dagli investitori britannici alla cessione degli investimenti nei fondi non-reporting sarà soggetto alla 
tassa sul reddito del Regno Unito.

Imposta sul reddito della società

Assumendo che le classi di azioni della società siano in grado di mantenere lo stato di fondo reporting per ogni periodo contabile, 
gli azionisti soggetti ad imposta sul reddito della società saranno soggetti a tale tassa, purché la società non soddisfi i criteri di non 
eleggibilità degli investimenti indicati di seguito, in relazione al reddito derivato dalla vendita, rimborso, conversione o altra cessione 
delle azioni (salvo che un’imposta come reddito derivi dall’elemento di equalizzazione del ricavato della cessione di qualsiasi 
azione, qualora gli Amministratori esercitino il potere di operare un conto di equalizzazione).

Tassazione degli azionisti britannici – trattamento del reddito

A seconda delle circostanze, gli azionisti residenti nel Regno Unito ai fini fiscali saranno soggetti a tassa sul reddito della società in 
relazione ai dividendi pagati o altro reddito distribuito dalle classi di azione della società come un dividendo estero.

Purché la classe di azioni della società non soddisfi i criteri di non eleggibilità degli investimenti (cioè non possieda oltre il 60% degli 
asset in strumenti di debito – vedere di seguito), i residenti del Regno Unito soggetti ad un tasso fiscale più elevato saranno tassati 
sul reddito dei dividendi ad un tasso effettivo del 25% o 32,5% (soggetto a crediti fiscali) e a partire dal 6 aprile 2010 ad un tasso 
del 36,11% o 42,5% (soggetto a crediti fiscali). I contribuenti del tasso base non sono soggetti ad ulteriori obblighi. Gli investitori 
istituzionali potranno beneficiare di un’esenzione introdotta l’1 luglio 2009. 

Se una classe di azioni della società non soddisfa i criteri di non eleggibilità degli investimenti (cioè non possiede più del 60% degli 
asset in strumenti di debito in qualsiasi lasso di tempo di un periodo contabile), le distribuzioni percepite dagli investitori residenti 
nel Regno Unito saranno considerate come interessi. Gli individui residenti nel Regno Unito soggetti ad un tasso fiscale più elevato 
sono tassati ad un massimo di 40% (50% per il reddito superiore a  £150.000 dal 6 aprile 2010). I contribuenti del tasso fiscale base 
sarebbero soggetti al 20% di tasse e gli azionisti istituzionali al 28%). 

Gli azionisti residenti nel Regno Unito ai fini fiscali saranno soggetti a tassa sul reddito o tassa sul reddito della società sulla quota del 
“reddito dichiarato” del fondo, se alcuni requisiti sono soddisfatti e come descritto nel paragrafo precedente di questo documento 
intitolato “Tassazione degli azionisti britannici – trattamento dei profitti”, purché non sia distribuito come dividendo, che viene 
tassato come descritto sopra.
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Tassazione degli azionisti britannici – disposizioni anti-elusione

Rapporti di credito 

Il Capitolo 3, della Parte 6 del Corporation Tax Act 2009 (“CTA 2009”) dispone che se in un qualsiasi momento del periodo contabile, 
un investitore istituzionale possieda un interesse materiale in un fondo offshore nel significato delle disposizioni pertinenti del Finance 
Act 2008 e vi è un momento in quel lasso temporale in cui il fondo non soddisfa i criteri di non eleggibilità degli investimenti, 
l’interesse materiale detenuto da tale investitore istituzionale sarà considerato per tale periodo contabile, come se vi fossero dei diritti 
nei rapporti di credito ai fini delle regole che attengono alla tassazione di gran parte del debito societario contenuto nel CTA 2009. 
Le classi di azioni costituiscono ognuna un fondo offshore e quindi il pacchetto azionario dell’investitore istituzionale sarà considerato 
ai fini della tassa sul reddito della società rientrando nel regime, con il risultato che gli utili delle azioni dell’investitore (tra cui profitti, 
guadagni e disavanzi), così come dividendi (retribuiti in contante o reinvestiti in ulteriori azioni a discrezione dell’investitore) saranno 
soggetti ad imposte o esonerati in relazione a ciascun periodo contabile dell’investitore come introito o spesa valorizzati al prezzo di 
mercato. Di conseguenza, un investitore istituzionale della società può, a seconda delle circostanze, essere soggetto ad una tassa sul 
reddito della società per una riduzione non realizzata del valore del proprio pacchetto azionario).

Società controllate estere

Per quanto riguarda le società residenti nel Regno Unito a fini fiscali è importante il fatto che le disposizioni sulle società controllate 
estere, contenute nel Capitolo IV della Parte XVII dell’ICTA, possono essere determinanti per la società, in modo che i residenti che 
detengono singolarmente o in associazione con determinati soggetti, un numero di azioni che permetterebbe al Consiglio dell’HM 
Revenue & Customs di distribuire alla società il 25% o più dei profitti tassabili secondo le provvisioni, laddove la stessa società è 
controllata da soggetti residenti nel Regno Unito ai fini fiscali. Allo scopo di tali disposizioni, le persone trattate come associate tra di 
loro includono due o più società, una delle quali controlla le altre, oppure tutte sono di controllo comune, e i profitti tassabili della 
società non includono il conto capitale. 

Disposizioni sulle società a ristretta partecipazione azionaria 

Per quanto riguarda gli individui residenti o con residenza abituale nel Regno Unito ai fini fiscali bisogna considerare le disposizioni 
della sezione 13 del Taxation of Chargeable Gains Act del 1992. La sezione 13 si applica a chi detiene un interesse nella società 
come partecipante ai fini fiscali del Regno Unito (nel significato del termine è compreso l’azionista) in un momento in cui avviene 
la maturazione del guadagno della società (quali la cessione degli investimenti) che costituisce un guadagno tassabile a tali scopi, 
se la società è allo stesso tempo controllata in modo e da un numero sufficientemente ridotto di persone da renderla una persona 
giuridica e una società a ristretta partecipazione azionaria, fosse essa residente nel Regno Unito a fini fiscali (prendendo in 
considerazione che due o più persone tra loro associate a fini fiscali costituiscono un’unica persona allo scopo di determinare il 
numero complessivo di persone dalle quali la società è controllata). Le disposizioni della sezione 13 potrebbero, se applicabili, far 
sì che il partecipante nella società sia trattato ai fini della tassazione sui proventi nel Regno Unito, come se una parte dei proventi 
imponibili della società sia stata accreditata direttamente alla stessa persona, essendo quella parte corrispondente, in maniera 
equa, alla proporzione dei proventi che corrispondono alla quota della persona nella società come partecipante. Tale persona non 
incorrerebbe in alcuna responsabilità ai sensi della sezione 13, ma in relazione ad un guadagno tassabile in maturazione, se la 
proporzione aggregata, attribuibile a tale individuo o individui ad esso collegati per fini fiscali del Regno Unito ai sensi della sezione 
13, non fosse maggiore di un decimo rispetto al guadagno.  

Trasferimento degli asset all’estero

L’attenzione degli azionisti con residenza abituale nel Regno Unito per fini fiscali viene indirizzata sulle disposizioni contenute nel 
Capitolo 2 della Parte 13 dell’Income Tax Act 2007. Tali disposizioni mirano a prevenire l’evasione fiscale attraverso il trasferimento 
degli asset o reddito a persone (e società) residenti o domiciliate fuori del Regno Unito. Tali disposizioni possono renderli soggetti ad 
obblighi fiscali in relazione agli importi non distribuiti che saranno trattati come reddito e profitti tassabili nel Regno Unito (anche se 
la società o un suo fondo fossero considerati un esercizio finanziario che ricava profitti dalla cessione di titoli e profitti finanziari) su 
base annua. 
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Vi sono tuttavia delle disposizioni che offrono l’esenzione dalla tassa sul reddito nelle suddette circostanze, a condizione che 
l’individuo soddisfi il consiglio dell’HM Revenue & Customs in termini di: 

•	 l’evasione	fiscale	non	è	stato	il	motivo	o	uno	dei	motivi	per	il	trasferimento	o	per	le	operazioni	associate	eseguite,	oppure	

•	 il	trasferimento	o	le	operazioni	associate	(le	operazioni)	sono	vere	transazioni	commerciali	e	sarebbe	illogico	trarre	le	
conclusioni dalle circostanze del caso che una o più di tali operazioni non siano state eseguite casualmente allo scopo di 
evitare l’imposizione fiscale. 

Operazione in titoli 

L’attenzione degli azionisti viene indirizzata sulla legislazione anti-elusione nel Capitolo 1, Parte 13 dell’Income Tax Act 2007 e nel 
Capitolo 1, Parte XVII dell’ICTA pertinente, qualora gli azionisti desiderino ottenere degli sgravi in condizioni prescritte. 

Conti di risparmio individuali e piani di investimento azionario personali esistenti (PEP)

Le azioni possono essere mantenute nella componente di titoli e azioni ISA e PEP esistenti, soggetti a limiti di sottoscrizione 
applicabile. Gli Amministratori desiderano che la società operi per assicurare che le azioni di ISA o PEP esistenti continuino ad 
essere idonee all’inclusione in tali categorie. I profitti e i dividendi delle azioni di ISA o PEP esistenti sono esenti dalla tassa sul 
guadagno in conto capitale e la tassa sul reddito.

DIRETTIVA EUROPEA SUL REDDITO DA RISPARMIO

Il 3 giugno 2003, il Consiglio dell’Unione Europea (ECOFIN) ha adottato una direttiva sulla tassazione del reddito da interessi (“la 
direttiva”). Ognuno degli stati membri dell’UE ha implementato tale direttiva applicando una legislazione che richiede alle banche 
agenti (nel contesto della direttiva), presenti nel territorio per offrire un’autorità competente in questo ambito, dettagli dei pagamenti 
sugli interessi (inclusi alcuni pagamenti effettuati da imprese di investimento collettivo quali la società) eseguiti agli individui e 
alcune entità intermedie residenti in altro stato membro dell’UE, in un territorio dipendente o associato ad uno stato membro 
(territorio pertinente). L’autorità competente dello stato membro dell’UE della banca agente (nel significato della direttiva) deve poi 
comunicare queste informazioni all’autorità competente del territorio pertinente in cui il proprietario beneficiario è residente. 

Austria, Belgio e Lussemburgo hanno optato per la ritenuta alla fonte nel significato della direttiva. Il tasso della ritenuta corrisponde 
attualmente al 20%, raggiungendo il 35% dal 1 luglio 2011.

Malta e il Regno Unito hanno entrambe implementato la direttiva nella propria legislazione nazionale. Una banca agente di Malta 
o del Regno Unito che per conto della società effettua un pagamento sugli interessi ad un individuo, e alcune entità residue 
definite dalla legislazione fiscale maltese e britannica, residenti in un altro territorio pertinente, potrebbero dover fornire i dettagli 
del pagamento al Commissario dell’Inland Revenue di Malta oppure all’HM Revenue & Customs del Regno Unito, che a sua volta 
inoltrerà queste informazioni alle autorità competenti del territorio pertinente della persona o entità residua in questione. 

In linea di massima, la distribuzione del reddito o del capitale effettuata dalla Società all’azionista sarà soggetta agli obblighi di 
dichiarazione, se la banca agente si trova a Malta, solo se la società ha investito alcuni suoi asset direttamente o indirettamente 
in titoli fruttiferi per la distribuzione del reddito e solo se la società ha investito oltre il 40% dei propri asset direttamente o 
indirettamente in titoli fruttiferi per la distribuzione del capitale.

In linea di massima, i pagamenti ricevuti dalla Società sarebbero soggetti ad obblighi di dichiarazione, se la banca agente si trova 
nel Regno Unito, solo se la società ha investito oltre il 15% dei propri asset direttamente o indirettamente in titoli fruttiferi per la 
distribuzione del reddito e, solo se la società ha investito oltre il 40% dei propri asset direttamente o indirettamente in titoli fruttiferi 
per la distribuzione del capitale. 
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13. ASPETTI GENERALI 

(a) Capitale sociale

Il capitale sociale autorizzato della Società corrisponde a cinque miliardi (5.000.000.000) di azioni senza valore nominale, che 
possono essere emesse in qualsiasi classe che rappresenta qualsiasi fondo.

La società possiede al momento due classi di azioni:

- Azioni del fondatore, azioni con diritto di voto sottoscritte da Dominion Fund Management Limited. I proprietari di 
queste azioni hanno il diritto di ricevere notifiche, partecipare e votare sulle questioni che richiedono l’approvazione 
dei membri, come definito generalmente nello statuto di associazione della società e nella legislazione applicabile, 
inoltre non potranno partecipare ai dividendi, altre distribuzioni della società o agli asset della società alla liquidazione 
(salvo che rendere il capitale corrisposto dopo il saldo dovuto ai proprietari delle Azioni dell’Investitore).

- Azioni dell’Investitore vengono offerte agli investitori per la sottoscrizione come descritto in questo Prospetto. I 
proprietari di Azioni dell’Investitore hanno il diritto di ricevere notifiche, partecipare e votare esclusivamente in 
relazione alle seguenti questioni:

(i) modifica dei diritti legati ad una classe di azioni;

(ii) qualsiasi modifica agli obiettivi di investimento di un Fondo (nella misura in cui i proprietari di azioni dell’investitore 
siano membri di tale fondo); e

(iii) nomina e/o congedo degli Amministratori.

I proprietari di Azioni dell’Investitore hanno il diritto di partecipazione agli asset della Società, a qualsiasi dividendo e distribuzione 
della Società, alla liquidazione.

Il capitale sociale sottoscritto e versato corrisponderà sempre al Valore Patrimoniale Netto dei Fondi, come calcolato in conformità 
allo Statuto.

Tutte le azioni sono in forma nominativa e non saranno emessi certificati.

Gli Amministratori hanno il diritto di emettere azioni frazionarie fino a quattro decimali. La Società potrà emettere azioni frazionarie in 
conformità dello statuto e delle regole stabilite periodicamente. Le azioni frazionarie emesse dalla Società non avranno diritto al voto.

Gli Amministratori potranno esercitare il potere della Società per la distribuzione o l’emissione delle Azioni nelle valute e con 
determinati diritti di preferenza, dilazione o altri diritti o restrizioni speciali, siano essi relativi a dividendi, voto, rendimento del 
capitale o altro. Il numero massimo di azioni distribuibili o emettibili dagli Amministratori non dovrà superare i cinque miliardi 
(5.000.000.000), salvo che le azioni rimborsate vengano considerate mai emesse allo scopo di calcolare il numero massimo di 
azioni emettibili.

Gli Amministratori hanno delegato al Sub-Agente Amministrativo il compito di accettare la sottoscrizione e il pagamento delle nuove azioni.

La Società non sarà influenzata, legata o obbligata in qualsiasi modo a riconoscere (anche quando dovesse averne notizia) un 
interesse equo, contingente, parziale o futuro in qualsiasi azione, frazione o (salvo diversamente specificato di seguito o se previsto 
da disposizioni di legge) diritto in relazione a qualunque azione, ad eccezione di un diritto assoluto nel titolo all’azionista registrato 
e qualora tali azioni dovessero essere inserite nel registro come parte di un trust, la società non sarà obbligata a provvedere 
all’esecuzione di un trust al quale l’azione possa essere soggetta.  

Gli Amministratori non saranno obbligati a registrare congiuntamente più di otto individui per un’Azione o Azioni. Nel caso di 
un’Azione o più Azioni di proprietà congiunta, gli Amministratori non dovranno emettere più di una conferma scritta per tale 
Azione o Azioni e la consegna al primo intestatario sarà sufficiente per tutti.
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(b) Caratteristiche delle Azioni 

(i) Classi 

Con la previa autorizzazione di MFSA, gli Amministratori potranno, di volta in volta, stabilire ulteriori classi di Azioni e/o Fondi, 
emettendo classi separate di Azioni della Società secondo i termini fissati dagli Amministratori.

Alla data di questo Prospetto la Società comprende un (1) Fondo, Dominion CHIC Fund.

Il Fondo, alla data del presente Prospetto, è costituito da 9 (nove) classi di Azioni ad Accumulo, denominate come:

(i) CHIC EUR DC; 
(ii) CHIC EUR IC; 
(III) CHIC EUR A

(collettivamente le “Classi di Azioni denominate in Euro”)

(iv) CHIC USD DC;  
(v) CHIC USD IC; 
(vi) CHIC USD A; 

(collettivamente le “Classi di Azioni denominate in Dollari statunitensi”)

(vii) CHIC GBP DC; 
(viii) CHIC GBP IC; 
(ix) CHIC GBP A 

(collettivamente le “Classi di Azioni denominate in Sterline inglesi”).

Altre classi di Azioni potranno essere create in futuro con caratteristiche diverse dalle classi indicate sopra.

(ii) Diritto di voto e assemblee di classe 

Le regole per indire e condurre le assemblee degli Azionisti sono contenute nello Statuto. 

Le Azioni del Fondatore della Società conferiranno il diritto al proprietario di ricevere notifica a partecipare e votare su qualsiasi 
questione richiedente generalmente l’approvazione dei membri, come specificato nello Statuto della Società e dalla legge 
applicabile. Le Azioni dell’Investitore della Società conferiranno il diritto al proprietario di ricevere notifica a partecipare e votare 
esclusivamente su questioni relative a questi aspetti:

(i) modifica dei diritti legati ad una classe di azioni;

(ii) qualsiasi modifica agli obiettivi di investimento di un Fondo (nella misura in cui i proprietari di azioni dell’investitore 
siano membri di tale Fondo), e

(iii) nomina e/o dimissioni degli Amministratori.

I proprietari di azioni del fondatore e azioni dell’investitore disporranno di un (1) voto per ogni azione. 

Durante le assemblee degli azionisti, una risoluzione verrà decisa mediante votazione. Durante una votazione ogni membro 
presente fisicamente o per procura avrà diritto ad un voto per azione posseduta. Un Azionista con più di un voto non dovrà 
utilizzare tutti i propri voti o avvalersi di tutti i voti nella medesima maniera. Le azioni frazionarie e quelle con un peso diverso-
lightweight (se esistenti) non hanno alcun diritto di voto.
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13. ASPETTI GENERALI continuato.

Il diritto di voto degli azionisti descritto sopra è applicabile alle assemblee di classe di ogni Fondo e alla Società nella sua integrità. 
I diritti relativi a qualsiasi classe o classi di azioni costituenti un Fondo possono essere modificati solo con il consenso scritto degli 
azionisti di maggioranza delle azioni di tale classe o con il consenso di una risoluzione ordinaria concordata in occasione di una 
distinta assemblea generale degli azionisti di tale classe. Il quorum in qualsiasi riunione di classe dovrà essere di due (2) o più 
membri in possesso del cinque per cento (5%) o più del diritto di voto applicabile durante tale incontro. Il quorum di una qualsiasi 
assemblea generale, in cui viene discussa la modifica dei diritti legati ad una classe di azioni, dovrà essere di due (2) o più membri 
in possesso di almeno un terzo dei diritti di voto della classe in questione.

(iii) Liquidazione 

La Società potrà essere liquidata volontariamente, sotto supervisione o dal tribunale. In tale eventualità, un liquidatore sarà 
nominato per saldare dapprima i debiti della società e dopodiché distribuire gli asset tra gli azionisti, pro-quota ai proprietari di 
azioni di ciascuna classe della Società e pro quota al numero di azioni in tale classe in loro possesso. Qualora il patrimonio di un 
Fondo sia insufficiente a coprire i costi del Fondo, il patrimonio dell’altro Fondo (i) verranno resi disponibili a tale scopo. 

(iv) Rimborso obbligatorio

Gli Amministratori potranno rimborsare obbligatoriamente le Azioni di qualunque investitore, qualora tali Azioni siano in possesso 
di un Soggetto non Qualificato (come definito nello Statuto). 

Gli Amministratori potranno inoltre rimborsare obbligatoriamente le azioni della Società, qualora al primo anniversario della 
costituzione della Società o dell’istituzione di una classe di Azioni, il Valore Patrimoniale Netto della Società per ogni Giorno di 
Negoziazione in un periodo consecutivo di 6 mesi sia inferiore a s20 milioni o qualora il valore patrimoniale netto di una classe di 
Azioni in ogni Giorno di Negoziazione in un periodo consecutivo di 6 mesi sia inferiore a s5 milioni (o valuta equivalente). 

(c) Profilo degli investitori 

I Fondi sono strutturati per essere commercializzati ad investitori retail. 

(d) Rendiconti e bilanci annuali e semestrali

I rendiconti e i bilanci annuali certificati saranno pubblicati entro quattro (4) mesi dal termine dell’anno fiscale, mentre i rendiconti 
e i bilanci semestrali non certificati verranno pubblicati entro due (2) mesi dalla conclusione del periodo al quale si riferiscono. 
I rendiconti e i bilanci annuali e i rendiconti semestrali non certificati vengono pubblicati sul sito Internet di Dominion Fund 
Management Limited, www. Dominion-funds.com, o in alternativa possono essere ottenuti senza spese presso la sede legale della 
società, dell’Agente Amministrativo o del Sub-Agente Amministrativo. 

L’anno fiscale della Società termina ogni anno il 31 dicembre o nella data definita di volta in volta dagli Amministratori dopo aver 
informato tutti gli Azionisti con debita notifica. 

I documenti contabili della Società saranno predisposti in conformità agli standard degli IFRS.

La valuta di riferimento della Società è l’euro. I suddetti documenti comprenderanno i conti consolidati della Società espressi in 
euro, nonché le informazioni individuali su ogni Fondo, espresse nella Valuta di Base. 

(e) Conto economico 

Il conto economico verrà inviato per posta e/o e-mail ad ogni azionista all’indirizzo indicato nel Registro degli Azionisti entro due (2) 
mesi dal periodo al quale si riferisce. Il conto indicherà ad ogni azionista il guadagno ricavato per azione.
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13. ASPETTI GENERALI continuato.

(f) Equalizzazione 

La Società opererà un conto di equalizzazione per assicurare che il reddito dichiarato per ogni azione corrisponda alle diverse date 
di emissione di tali azioni. Di conseguenza, un importo corrispondente alla parte del prezzo di emissione/ rimborso di un’azione, che 
rifletta il guadagno (se pertinente) accumulato fino a tale data di emissione/ rimborso, verrà considerato un pagamento/ commissione e 
accreditato (in caso di azioni emesse)/ addebitato (in caso di rimborsi) dagli Amministratori al conto di equalizzazione. 

(g) Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione o altro documento indirizzato agli Azionisti, se inoltrato per posta, verrà considerato consegnato 24 ore 
dopo l’invio della lettera contenente il medesimo e quale prova di tale servizio sarà sufficiente ad indicare che la busta riporta 
l’indirizzo e il francobollo appropriati e sia stata inviata.

(h) Informazioni generali

(i) Dalla sua costituzione, la Società non è stata e non è attualmente coinvolta in procedure legali o arbitrali e gli 
Amministratori non sono a conoscenza dell’esistenza o della minaccia di alcun procedimento legale o arbitrale nei 
confronti della Società.

(ii) La Società non impiega attualmente dipendenti, né ne ha impiegati dalla sua costituzione.

(iii) Ad esclusione di quanto dichiarato sopra, non sono stati accordati o sono pagabili dalla Società commissioni, sconti, 
brokeraggi o altri termini speciali in relazione all’emissione o alla vendita del capitale della Società.

(iv) Gli Amministratori non sono obbligati a detenere partecipazioni qualificate in Azioni. Non vi sono limiti di età al 
pensionamento degli Amministratori.

(v) Alla data del presente Prospetto, la Società non ha alcun obbligo verso crediti di accettazione, vendita con riserva o 
impegni finanziari rateali, garanzie o altri obblighi di contingenza.

(vi) Gli Amministratori della Società hanno comunicato i propri conflitti di interesse nel paragrafo con intestazione 
“10. CONFLITTI DI INTERESSE”, alla pagina 38:

(i) Consultazione dei documenti

I seguenti documenti saranno disponibili per la consultazione presso gli uffici della Società, durante le normali ore lavorative: 

(i) atto costituivo e statuto della Società;

(ii) una copia dell’accordo di deposito, accordo di sub-amministrazione, accordo di gestione degli investimenti, accordo di 
consulenza per gli investimenti ed i rilevanti accordi supplementari;

(iii) copie dei rendiconti e bilanci annuali e semestrali più recenti.

(j) Documenti disponili su richiesta 

I seguenti documenti saranno disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società, dell’Agente Amministrativo e 
Sub-Agente Amministrativo: 

(i) atto costituivo e statuto della Società;

(ii) copie dei rendiconti e bilanci annuali e semestrali più recenti e 

(iii) il processo di gestione dei rischi. 
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ALLEGATO I 

Determinazione del Valore Patrimoniale Netto

Ogni Giorno di Negoziazione, il Fondo calcolerà il Valore Patrimoniale Netto di ogni classe di azioni, che dovrà corrispondere al 
valore delle attività meno le passività attribuibili a tale classe diviso per il numero di azioni emesse. Il Valore Patrimoniale Netto 
dovrà essere espresso nella Valuta di Base (o in un’altra valuta fissata dagli Amministratori) secondo il valore dell’azione per ogni 
classe emessa (arrotondando per difetto almeno la quarta cifra significativa della Valuta di Base) e dovrà essere calcolato per ogni 
Giorno di Negoziazione in conformità allo Statuto.

Un insieme di beni verrà stabilito per ogni Fondo nella seguente maniera:

(i) Il ricavato dall’emissione delle Azioni rappresentanti un Fondo dovrà essere associato nei libri contabili della Società 
a quel Fondo mentre attivo, passivo, guadagno e spese ad esso attribuibili verranno applicati al Fondo secondo le 
disposizioni pertinenti;

(ii) Qualora un’attività derivi da un’altra attività, tale attività derivata dovrà essere inclusa nella contabilità della Società 
per lo stesso Fondo, come asset dal quale è derivato e in ogni valutazione di un asset, l’aumento o il calo del valore 
dovranno essere applicati al Fondo pertinente;

(iii) Qualora la Società registri una passività legata all’asset di un Fondo particolare o ad un’operazione effettuata in relazione 
all’asset di un Fondo, tale passività dovrà essere assegnata a tale Fondo pertinente;

(iv) Qualora un attivo o un passivo della Società sia attribuibile ad un determinato Fondo, in seguito ad autorizzazione della 
Banca Depositaria, tale attivo o passivo potrà essere attribuito pro-quota al valore patrimoniale netto di ogni Fondo;

A condizione che tutte le passività, indipendentemente dal Fondo al quale sono attribuibili, vengano sostenute completamente dalla 
Società (in caso di liquidazione), se non diversamente stabilito con i creditori e a condizione che all’emissione di una classe di azioni 
di un Fondo, la Società possa distribuire commissione, obblighi e tariffe e spese seguendo uno schema diverso da quello applicato 
alle azioni di altri fondi.

A condizione inoltre che attivi e passivi del fondo vengano considerati, a tutti gli effetti di legge, un patrimonio separato da attivi e 
passivi di qualsiasi altro fondo della società.

Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto 

La Società potrà in qualsiasi momento, senza essere obbligata, a sospendere temporaneamente in qualsiasi Giorno di Negoziazione 
il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, la vendita e il rimborso di qualsiasi classe di azioni nelle seguenti ipotesi:

(i) durante un qualsiasi periodo (ad esclusione nella chiusura feriale o al fine settimana), quando il mercato è chiuso, sia 
esso il mercato principale di una parte significativa degli investimenti detenuti dal Fondo nel quale rientra tale classe di 
azioni o nel quale la contrattazione sia limitata o sospesa;

(ii) durante un qualsiasi periodo nel quale in seguito ad un evento politico, economico, militare o monetario o qualsivoglia 
causa e circostanza fuori il controllo, la responsabilità e potere della Società, la cessione degli investimenti da parte della 
Società che costituiscono una parte sostanziale del patrimonio del Fondo al quale appartiene tale classe di azioni non 
sia attuabile se non con grave danno agli interessi degli azionisti;

(iii) durante un qualsiasi periodo in cui per qualsivoglia motivo, secondo la valutazione degli Amministratori, un prezzo 
equo degli investimenti compresi nel Fondo al quale tale classe di azioni appartiene non può essere stabilito in modo 
ragionevole, rapido e accurato;

(iv) durante un qualsiasi periodo in cui si verifichi un’interruzione delle comunicazioni generalmente utilizzate nella 
valutazione degli investimenti compresi nel Fondo o se per qualsiasi motivo, il valore di un bene della Società non possa 
essere determinato rapidamente ed accuratamente come necessario; 
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(v) durante un qualsiasi periodo in cui il trasferimento dei fondi che sono o possono essere necessari alla realizzazione o 
al pagamento degli investimenti inclusi nel Fondo al quale tale classe di azioni appartiene non può, ad opinione degli 
Amministratori, essere effettuato in corrispondenza dei normali tassi di cambio; 

(vi) durante un qualsiasi periodo in cui il ricavato della vendita o del rimborso di tali azioni della Società non può essere 
trasmesso dal o verso il conto della Società; 

(vii) se in seguito a limitazioni sul cambio o altre restrizioni che impediscono il trasferimento dei fondi, le operazioni per 
conto della Società vengono rese inattuabili oppure l’acquisto, la vendita, il deposito o il prelievo dei beni della Società 
non possono essere effettuati ai tassi di cambio normali, oppure

(viii) viene approvata una risoluzione straordinaria per liquidare la Società.

È una prerogativa della licenza per i servizi di investimento della Società, che la MFSA possa richiedere alla Società di sospendere il 
calcolo del Valore Patrimoniale Netto.  

La Società potrà decidere di trattare il primo Giorno di Negoziazione in cui le condizioni determinanti la sospensione siano cessate 
come Giorno di Negoziazione sostitutivo, in tale caso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, le vendite e i rimborsi delle Azioni 
verranno effettuati nel Giorno di Negoziazione sostitutivo. 

Tale sospensione sarà debitamente pubblicata dalla Società in almeno un quotidiano locale approvato dalla MFSA e dalla Banca 
Depositaria. La Società dovrà anche informare nel modo ritenuto appropriato, i soggetti che hanno richiesto alla Società l’acquisto, il 
rimborso o la conversione delle Azioni della Società. La Società dovrà comunicare immediatamente qualsiasi sospensione alla MFSA. 
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ALLEGATO II

Valutazione delle attività (assets) 

Lo Statuto stabilisce che il valore delle attività comprese in un Fondo dovrà essere calcolato sulla base dei seguenti criteri: 

A.  il valore di qualsiasi investimento quotato o trattato in conformità alle regole di un mercato regolamentato dovrà essere 
calcolato facendo riferimento al prezzo che gli Amministratori ritengono più recente e disponibile o (se vengono effettuate 
offerta e quotazione) la quotazione media più recente e disponibile nel mercato, a condizione che:

(i) se un investimento viene quotato o normalmente trattato in conformità delle regole di uno o più mercati regolati, gli 
Amministratori dovranno adottare un prezzo, o eventualmente, la quotazione media del mercato regolato che a loro 
avviso offra il mercato principale a tale investimento;

(ii) se un investimento viene quotato o normalmente eseguito in conformità alle regole di un mercato regolamentato, 
ma in rispetto al quale per qualsivoglia motivo i prezzi non siano disponibili in un periodo pertinente, il valore verrà 
determinato da un professionista nominato a tale scopo dagli Amministratori;

(iii) gli Amministratori non saranno responsabili se un valore da loro ritenuto il prezzo disponibile, o eventualmente la 
quotazione media più recente, a quel momento non sia in realtà tale; e

(iv) si dovranno tenere in considerazione l’interesse accumulato sugli investimenti fruttiferi fino alla data in cui la valutazione 
viene effettuata, purché tale interesse sia incluso nel prezzo o nella quotazione indicata sopra;

B.  il valore di qualsiasi investimento che non sia quotato o trattato in conformità alle regole di un mercato regolamentato sarà 
il valore iniziale determinato come definito di seguito o il valore determinato nell’ultima rivalutazione eseguita nel rispetto 
delle seguenti disposizioni. A tale fine:

(i) il valore iniziale di tale investimento corrisponderà all’importo utilizzato dal Fondo nell’acquisto del medesimo (incluso 
in ciascun caso l’importo di bolli, commissioni e altri costi incorsi nell’acquisto e nella maturazione del medesimo per la 
Società), e

(ii) gli Amministratori possono in qualsiasi momento richiedere la rivalutazione di un investimento ad un valore di mercato 
corretto da parte del professionista nominato dagli Amministratori a tale scopo;

C.  il valore di ciascuna quota o azione in un qualsiasi organismo di investimento collettivo che prevede che le quote o azioni 
siano realizzate a scelta dell’azionista a valere sul patrimonio di tale organismo sarà l’ultimo valore patrimoniale netto 
pubblicato per unità o azione oppure (se i prezzi di offerta sono pubblicati) ad un prezzo medio tra quelli di più recente 
pubblicazione e quelli di offerta applicabili al Fondo;

D.  denaro contante, depositi e proprietà simili saranno valutati al loro valore nominale (con l’interesse accumulato);

E.   beni diversi dagli investimenti saranno valutati periodicamente nel modo e nel momento ritenuto idoneo dagli 
Amministratori. Gli strumenti derivati verranno valutati mediante i prezzi quotati dei derivati o in assenza di questi, 
mediante tecniche di valutazione adeguate, determinate periodicamente dagli Amministratori;

F.   nonostante i suddetti sottoparagrafi, gli Amministratori potranno adeguare il valore di qualsiasi investimento o bene 
oppure acconsentire ad utilizzare altri metodi di valutazione, qualora in tali circostanze (incluso ma non limitato al volume 
materiale delle sottoscrizioni o dei rimborsi del Fondo, la commerciabilità degli investimenti, di altri beni o altre circostanze 
considerate appropriate dagli Amministratori) tale adeguamento o altro metodo di valutazione debba essere applicato per 
riflettere in maniera più equa il valore di tale investimento o bene;
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G.   il costo effettivo di acquisto o cessione dei beni e degli investimenti del Fondo può scostarsi dal valore della fascia media 
di mercato impiegato nel calcolo del relativo Valore Patrimoniale Netto a causa delle spese di contrattazione, imposte e 
qualsiasi divergenza tra il prezzo di acquisto e di cessione dei beni trattati nel Fondo nella Giornata di Negoziazione. Queste 
spese potrebbero avere un effetto negativo sul Valore Patrimoniale Netto del Fondo, noto come “effetto di diluizione”. Per 
prevenire tale effetto, gli Amministratori potranno adeguare a propria discrezione il Valore Patrimoniale Netto per Azione del 
Fondo al fine di prendere atto del possibile effetto di diluizione. Tale adeguamento verrà effettuato secondo i criteri stabiliti 
di volta in volta dagli Amministratori, un “prelievo di diluizione” per ridurre l’impatto di diluizione. Un prelievo di diluizione 
può essere applicato ad una richiesta di sottoscrizione o rimborso di azioni. Al fine dell’accertamento se un prelievo di 
diluizione debba o meno applicarsi, gli Amministratori considereranno una conversione tra diverse classi di azioni o tra 
comparti come un rimborso ed una sottoscrizione.

H.  ogni azione assegnata dalla Società sarà considerata emessa e il Fondo includerà l’importo netto del denaro contante o altro 
bene ottenuto per tale Azione;

I.   laddove, in seguito a notifica o notifica di rimborso debitamente inoltrata, viene o verrà effettuata una riduzione del Fondo 
mediante cancellazione delle azioni, nonostante il pagamento per tale riduzione non sia stato completato, le azioni in questione 
verranno considerate non emesse e l’importo saldabile in denaro contante o investimento per tale riduzione sarà dedotto;

J.   laddove, un investimento o altro bene debbano essere acquistati o realizzati, ma tale acquisizione o cessione non è stata 
ancora completata, tale investimento o altro bene saranno inclusi o esclusi e l’acquisto lordo o la cessione netta esclusi o 
inclusi, a seconda delle circostanze come se tale acquisizione o cessione siano state debitamente completate; 

K.  sarà incluso nel patrimonio un ammontare pari a quei costi, commissioni, oneri e spese che gli Amministratori possono aver 
deciso di ammortizzare meno l’importo di ciò che è stato svalutato precedentemente o sarà poi svalutato; 

L.   laddove un importo in una valuta debba essere convertito in un’altra valuta, gli Amministratori possono effettuare tale 
conversione utilizzando i tassi più recenti disponibili, come determinato dagli Amministratori in un dato momento, salvo 
diversamente stabilito in questo documento; 

M.  sarà dedotto dal patrimonio ogni importo relativo ad imposte (se esistente) che secondo gli Amministratori sarà dovuto nel 
corrente periodo fiscale; 

N.  verrà effettuata la deduzione dal valore di qualsiasi investimento per cui è stata formulata un’opzione di acquisto, il cui 
valore sarà calcolato facendo riferimento all’ultimo prezzo di contrattazione disponibile in un mercato regolato o (se offerta 
e quotazione sono state effettuate) alla quotazione media di tale mercato o se tale prezzo non è disponibile, il valore sarà 
determinato dal professionista nominato dagli Amministratori a tale fine; 

O.  laddove il prezzo corrente di un investimento sia quotato, al patrimonio verrà aggiunta una somma che rappresenta 
l’importo di tale dividendo o dagli interessi ricevibili dal fondo, ma non ancora ricevuto; 

P.  al patrimonio verrà aggiunto un importo distribuibile (se esistente), rispetto all’ultimo precedente periodo fiscale, ma per il 
quale non è stata effettuata alcuna distribuzione; 

Q.  sarà dedotto dal patrimonio l’ammontare (attuale o stimato dagli Amministratori) di altre passività saldabili 
appropriatamente, tra cui i prestiti insoluti e interesse maturato sui prestiti (se pertinente), ma escludendo le passività 
considerate nel sottoparagrafo (J) sopra. 

Nonostante quanto sopra, gli Amministratori potranno valutare le Azioni di qualsiasi Fondo mediante un metodo di valutazione 
a costi ammortizzati, per cui gli investimenti della Società saranno valutati al prezzo di acquisto, regolati per l’ammortamento del 
premio o incremento degli investimenti, piuttosto che secondo il valore di mercato corrente degli investimenti. 

Ai sensi dell’accordo di gestione, gli Amministratori hanno delegato all’Agente Amministrativo la propria funzione relativa al calcolo 
del Valore Patrimoniale Netto. 
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ALLEGATO III

Azionisti idonei 

Lo Statuto stabilisce che: 

1. Nessuna azione potrà essere assegnata, trasferita o posseduta con beneficio da un soggetto statunitense, salvo con 
l’autorizzazione degli Amministratori. Ogni sottoscrittore dovrà dichiarare se sta acquistando le azioni per conto o per il 
beneficio di un cittadino americano e di non cedere, offrire di cedere, trasferire, promettere o diversamente distribuire 
tali azioni negli Stati Uniti o per il beneficio di un cittadino statunitense senza il consenso degli Amministratori. Nessun 
trasferimento di azioni potrà essere registrato (salvo con il consenso degli Amministratori), eccetto se:

(i) Il venditore confermi alla società che tale vendita non viene effettuata direttamente o indirettamente ad un cittadino 
statunitense, e 

(ii) l’acquirente dichiari alla società di non acquistare tali azioni per conto o per il beneficio di un cittadino statunitense.

2. Gli Amministratori a propria discrezione avranno il diritto (ma non il compito) di imporre tali restrizioni (salvo una 
limitazione sul trasferimento che non venga espressamente indicata nello statuto) allo scopo di assicurare che nessuna 
azione venga acquistata o sia in possesso di una persona non qualificata o di una persona in violazione di regole, leggi o 
requisiti di qualsiasi paese o autorità governativa, incluso ma non limitato a, norme applicabili di controllo di scambio o 
persone in circostanze descritte nel paragrafo 5. 

3. Alla richiesta, al trasferimento o alla trasmissione di Azioni o in qualsiasi altro momento di volta in volta, gli Amministratori 
potranno a propria discrezione richiedere evidenza o dichiarazioni in relazione alle questioni specificate nei paragrafi 1 e 
5. Qualora questi non fossero disponibili entro un periodo ragionevole di tempo (non inferiore a quattordici (14) giorni in 
seguito alla richiesta), gli Amministratori potranno comunicare al socio o alla persona in questione ai sensi del paragrafo 5, la 
richiesta di trasferimento o di rimborso delle Azioni per cui tali prove o dichiarazioni erano state richieste. 

4  Qualora un individuo si renda conto di essere in possesso di Azioni in violazione dello Statuto, egli dovrà scrivere alla 
Società, chiedendo di rimborsare tali Azioni in conformità allo Statuto oppure trasferirle ad un individuo debitamente 
qualificato a possedere le medesime, salvo abbia già ricevuto la comunicazione ai sensi del paragrafo 5 di seguito. 

5 Qualora sia necessaria la comunicazione degli Amministratori o qualora gli Amministratori abbiano motivo di ritenere che le 
Azioni siano possedute direttamente o per il beneficio da:

(i) un individuo non qualificato;

(ii) un individuo in violazione di qualsivoglia legge o requisito del paese o dell’autorità governativa o per virtù dei quali tale 
individuo non è qualificato a possedere tali azioni o che potrebbe determinare la violazione di una qualsivoglia legge o 
requisito della società, Gestore degli Investimenti o consulente della Società;

(iii) qualsiasi persona che abbia acquistato tali azioni per conto o per il beneficio di un cittadino statunitense senza il 
consenso degli Amministratori, oppure;

(iv) qualsiasi individuo o individui in circostanze che (direttamente o indirettamente interessano tale individuo o individui e 
se considerato da solo o associato ad un’altra persona o persone sia connesse o no, o qualsiasi altra circostanza rilevante 
per gli Amministratori) nell’opinione degli Amministratori può determinare degli obblighi fiscali o provocare degli svantaggi 
pecuniari, legali, regolatori, fiscali o amministrativi che la società o tale membro non avrebbe altrimenti dovuto affrontare;

Gli Amministratori potranno inoltrare (nel modo ritenuto appropriato) a tale individuo o individui la richiesta di trasferimento di tali 
Azioni ad una persona qualificata o idonea a possedere le medesime o richiedere per iscritto il rimborso di tali Azioni in conformità 
allo Statuto. 
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6. Qualora un individuo che abbia ricevuto la comunicazione, come specificato sopra, non trasferisca le Azioni o richieda 
per iscritto alla Società un rimborso entro 30 giorni dalla data di comunicazione, dopo tale scadenza sarà considerato aver 
richiesto il rimborso di tutte le Azioni indicate nella comunicazione, dopo di che dovrà inviare una conferma della proprietà 
di tale Azioni della Società e gli Amministratori potranno nominare un individuo per la gestione di tali documenti a seconda 
della necessità di rimborso. La richiesta di riacquisto delle azioni non può essere ritirata, nonostante la determinazione del 
valore patrimoniale netto per tali azioni possa essere stata sospesa.

7. A condizione di aver prima ottenuto ogni necessaria approvazione ufficiale, il regolamento verrà effettuato depositando 
in banca il denaro di rimborso o il ricavato di vendita nella valuta appropriata per il pagamento della persona designata 
in seguito all’ottenimento del consenso e se pertinente, alla produzione delle prove di proprietà, come richiesto dagli 
Amministratori, che rappresentano le azioni di proprietà in precedenza di tale persona, assieme alla richiesta di rimborso 
debitamente firmata. Gli Amministratori potranno dedurre dal denaro di rimborso o dal ricavato della vendita una tale 
somma che a loro discrezione sia adatta a risarcire la Società per qualsiasi svantaggio pecuniario, fiscale o altri danni a 
discapito della Società nelle circostanze previste nel paragrafo 5. Al deposito di tale rimborso, come specificato sopra, 
tale individuo non avrà più interesse in quelle o altre azioni o richiesta al riguardo, salvo il diritto di richiedere alla Società 
senza alcun ricorso il denaro di rimborso così depositato (senza interessi) all’ottenimento del consenso e alla produzione 
di suddetta prova di proprietà con la richiesta di rimborso debitamente firmata. Purché tutti i poteri vengano esercitati in 
buona fede, la loro esecuzione da parte degli Amministratori non verrà in alcun caso diffidata o invalidata sulla base che 
non vi siano prove sufficienti di proprietà delle azioni o che la vera proprietà risulti diversa da come apparsa alla Società 
nella data in questione.

8. Gli Amministratori potranno stabilire che le disposizioni indicate nei paragrafi precedenti troveranno applicazione, in tutto o 
in parte, per un determinato periodo di tempo o diversamente.
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ALLEGATO IV 

Elenco dei mercati azionari idonei per il Fondo 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole di Servizio sugli Investimenti per gli organismi di investimento collettivo 
destinati ad investitori retail applicabili agli UCITS costituiti in Malta e ad eccezione degli investimenti autorizzati in strumenti 
finanziari non quotati, la Società investirà esclusivamente in strumenti finanziari quotati o trattati nelle borse e nei mercati regolati 
qui di seguito elencati che soddisfano i criteri regolamentari (mercati regolati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al 
pubblico): 

1 (a) qualsiasi borsa valori che sia:

- situata negli stati membri dell’area economica europea (AEE)

- situata in Australia, Canada, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti d’America, oppure

(b) qualsiasi mercato azionario incluso nel seguente elenco:

  

ARGENTINA Mercado De Valores De Buenos Aires S.A., Bolsa de Comercio, de 
Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Rosario e La Plata

BAHRAIN Borsa valori del Bahrain

BANGLADESH Borsa valori di Chittangong e Dhaka

BOLIVIA Mercada La Paz e Santa Cruz

BOTSWANA Borsa valori del Botswana

BRASILE Bolsa De Valores De Sao Paulo, Bolsa De Valores de Brasilia, Bolsa 
de Valores de Bahia-Sergipe-Alagoas, Bolsa de Valores de Extremo 
Sul, Bolsa de Valores de Parana, Bolsa de Valores de Regional, Bolsa 
de Valores de Santos, Bolse de Valores de Pernambuco e Paraiba 
and Bolse de Valores de Rio de Janeiro 

ISOLE DEL CANALE (GUERNSEY E JERSEY) Borsa valori delle Isole del Canale

CILE Borsa di Santiago, La Bolsa Electronica De Chile e borsa valori di 
Valparaiso

CINA Borsa valori di Shangai, Fujian, Hainan e Shenzhen

COLOMBIA Bolsa De Valores De Colombia, Bolsa de Bogota and Bolsa de 
Medellin;

CROAZIA Borsa valori di Zagabria

ECUADOR Borsa di Quito e Guayaquil

EGITTO Borsa valori del Cairo e Alessandria

GHANA Borsa valori del Ghana

INDIA Borsa valori di Mumbai, Madras, Delhi, Ahmedabab, Bangalore, 
Cochin, Guwahat, Magadh, Pune, Hyderabad, Ludhiana, Uttar 
Pradesh, Calcutta e borsa nazionale indiana

INDONESIA Borsa valori di Jakarta e Surabaya

GIORDANIA Borsa valori di Amman

KAZAKISTAN Borsa valori del Kazakistan

KENYA Borsa valori di Nairobi
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REPUBBLICA DI COREA Borsa valori della Corea

KUWAIT Borsa valori del Kuwait

LIBANO Bourse De Beyrouth

MALESIA Borsa valori di Kuala Lumpur, Bursa Malaysia e Labuan 
International Financial Exchange

MAURITIUS Borsa valori delle Mauritius

MESSICO Bolsa Mexicana De Valores

MAROCCO Borsa valori di Casablanca

NAMIBIA Borsa valori della Namibia

NIGERIA Borsa di Lagos, Kaduna e Port Harcour

OMAN Muscat Securities Market

PAKISTAN Borsa valori di Islamabad,Karachi Stock Exchange (Guarantee) 
Limited e borsa valori di Lahore

PALESTINA Borsa valori della Palestina

PERÙ Bolsa De Valores De Lima

FiILIPPINE Philippine Stock Exchange Inc.

QATAR Borsa valori di Doha

ROMANIA Borsa valori di Bucarest

FEDERAZIONE RUSSA MICEX (esclusivamente in relazione ad equity trattate sul 1 e 2 livello 
della borsa relativa)

ARABIA SAUDITA Borsa valori di Riyad

REPUBBLICA DI SERBIA Borsa valori di Belgrado

SINGAPORE Borsa valori di Singapore

SUDAFRICA JSE Securities Exchange

SWAZILAND Borsa valori dello Swaziland

SRI LANKA Borsa valori di Colombo

TAIWAN Borsa valori di Taipei

TURCHIA Borsa valori di Instambul

UCRAINA Borsa valori dell’Ucraina

EMIRATI ARABI UNITI Abu Dhabi Securities Market e Dubai Financial Market

URUGUAY Borsa valori di Montevideo

VENEZUELA Borsa valori di Caracas e Maracaibo

ZAMBIA Borsa valori di Lusaka

(c) uno qualsiasi dei seguenti: 

Il mercato organizzato dall’Associazione internazionale dei mercati di titoli; 

 Il (i) mercato gestito da banche o altri istituti regolati dall’autorità per i servizi finanziari (FSA) del Regno Unito e soggetto alle 
disposizioni di condotta interprofessionali del Market Conduct Sourcebook e (ii) il mercato dei prodotti di non investimento 
soggetto alla guida del codice dei prodotti di non investimento redatto dai partecipanti al mercato londinese, tra cui FSA e 
Banca d’Inghilterra;

 Il mercato dei titoli governativi americani condotto da operatori primari regolati dalla Riserva federale di New York e la 
commissione statunitense sui titoli e sulla borsa;
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 Il mercato fuori borsa degli Stati Uniti condotto dagli operatori primari e secondari regolati dalla Commissione sui titoli e 
sulla borsa e dall’Associazione nazionale degli operatori azionari (e dagli istituti bancari regolati dal Controllore della valuta, 
dal sistema della riserva federale o dalla corporazione di assicurazione del deposito federale); 

KOSDAQ; 

NASDAQ; 

SESDAQ; 

TAISDAQ/ Mercato Gretai; 

The Chicago Board of Trade; 

The Chicago Mercantile Exchange; 

Il mercato fuori borsa del Giappone regolato dall’Associazione degli operatori azionari del Giappone; 

Il mercato fuori borsa dei titoli governativi canadesi regolato dall’Associazione degli operatori di investimenti del Canada; 

Il mercato francese per Titres de Creance Negotiable (mercato fuori borsa degli strumenti di debito negoziabili); 

2.  A tale riguardo, qualsiasi contratto derivato di scambio, qualsiasi borsa valori per cui tale contratto può essere acquisito 
o ceduto e che è regolato, opera abitualmente, è aperto al pubblico ed è situato (i) in uno stato membro dell’AEE, (ii) in 
Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti, (iii) la borsa valori delle Isole del Canale o 
(iv) elencato (c) sopra. 

 L’elenco delle borse valori idonee per il Fondo può essere modificato periodicamente dalla Società con la previa 
autorizzazione della MFSA. 
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ALLEGATO V 

Rendimenti storici dei Fondi

Prima del trasferimento a Malta e la trasformazione in un organismo di investimento UCITS il 20 agosto 2010, la Società nota con la 
denominazione Dominion CHIC Fund Limited, era un organismo di investimento di classe “A” domiciliato a Guernsey e gestito da 
Dominion Fund Management Limited (“Dominion”). 

Il rendimento riportato di seguito non contiene detrazioni di commissioni o spese. Il valore di un investimento può oscillare e i 
rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

Rendimenti per il periodo compreso tra 4 giugno 2007 e 19 ottobre 2010. 

Grafico CHIC EURO DC (Valutazione 19/10/2010)

1 mese                                  2,13%

3 mesi                                   8,90%

Anno a oggi                         24,08%

1 anno                                31,98%

Dal lancio                          -13,70%

Prezzo azionario                  8,6300

Volatilità annualizzata         17,09%

Indice di Sharpe annualizzato  2,64
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Grafico CHIC EURO IC (Valutazione 19/10/2010)

1 mese                                 2,13%
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1 anno                                31,98%

Dal lancio                        -13,70%
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Volatilità annualizzata       17,09%

Indice di Sharpe annualizzato  2,64
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Grafico CHIC USD DC (Valutazione 19/10/2010)

1 mese                                8,08%

3 mesi                               16,19%

Anno a oggi                       19,36%

1 anno                              22,15%

Dal lancio                        -11,70%

Prezzo azionario                8,8300

Volatilità annualizzata       20,27%

Indice di Sharpe annualizzato  1,16
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Grafico CHIC USD IC (Valutazione 19/10/2010)

1 mese                                7,96%

3 mesi                               16,06%

Anno a oggi                       19,22%

1 anno                              22,02%

Dal lancio                        -11,80%

Prezzo azionario                8,8200

Volatilità annualizzata       20,27%

Indice di Sharpe annualizzato 1,18
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Grafico CHIC GBP DC (Valutazione 19/10/2010)

1 mese                                7,40%

3 mesi                               12,99%

Anno a oggi                       22,67%

1 anno                               26,98%

Dal lancio                         11,70%

Prezzo azionario              11,1700

Volatilità annualizzata       18,86%

Indice di Sharpe annualizzato  1,35
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Grafico CHIC GBP IC (Valutazione 19/10/2010)

1 mese                                7,40%

3 mesi                               12,97%

Anno a oggi                       22,64%

1 anno                              26,96%

Dal lancio                         11,80%

Prezzo azionario              11,1800

Volatilità annualizzata       18,86%

Indice di Sharpe annualizzato  1,35

 3.0000  

 4.0000  

 5.0000  

 6.0000  

 7.0000  

 8.0000  

 9.0000  

 10.0000  

 11.0000  

 12.0000  

04
/0

6/
20

07
 

04
/0

7/
20

07
 

04
/0

8/
20

07
 

04
/0

9/
20

07
 

04
/1

0/
20

07
 

04
/1

1/
20

07
 

04
/1

2/
20

07
 

04
/0

1/
20

08
 

04
/0

2/
20

08
 

04
/0

3/
20

08
 

04
/0

4/
20

08
 

04
/0

5/
20

08
 

04
/0

6/
20

08
 

04
/0

7/
20

08
 

04
/0

8/
20

08
 

04
/0

9/
20

08
 

04
/1

0/
20

08
 

04
/1

1/
20

08
 

04
/1

2/
20

08
 

04
/0

1/
20

09
 

04
/0

2/
20

09
 

04
/0

3/
20

09
 

04
/0

4/
20

09
 

04
/0

5/
20

09
 

04
/0

6/
20

09
 

04
/0

7/
20

09
 

04
/0

8/
20

09
 

04
/0

9/
20

09
 

04
/1

0/
20

09
 

04
/1

1/
20

09
 

04
/1

2/
20

09
 

04
/0

1/
20

10
 

04
/0

2/
20

10
 

04
/0

3/
20

10
 

04
/0

4/
20

10
 

04
/0

5/
20

10
 

04
/0

6/
20

10
 

04
/0

7/
20

10
 

04
/0

8/
20

10
 

04
/0

9/
20

10
 

04
/1

0/
20

10
 

Performance CHIC rispetto a Indici Comparativi per il periodo 04 giugno 2007 al 19 ottobre 2010

MSCI World € MSCI World Consumer Discretionary € CHIC € 
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MSCI £ MSCI World Consumer Discretionary £ CHIC £ 
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