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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  CCHHIIAAVVEE  PPEERR  GGLLII  IINNVVEESSTTIITTOORRII  ((KKIIIIDD))   
 

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione alle azioni di Classe A (le “Azioni”) di High Yield Bond Fund 
(il “Comparto”), un comparto di Eiger SICAV plc (la “Società”). Non si tratta di un documento promozionale o pubblicitario. La messa a 
disposizione delle informazioni contenute nel presente documento è richiesta dalla normativa con lo scopo di aiutare l’investitore a 
comprendere la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all’opportunità di investire. 

 

HHiigghh  YYiieelldd  BBoonndd  FFuunndd,,  uunn  CCoommppaarrttoo  ddii  EEIIGGEERR  SSIICCAAVV  pp..ll..cc..  

AAzziioonnii  ddii  CCllaassssee  AA  NNuummeerroo  IISSIINN::  MMTT77000000002233448877  
Il presente Comparto è gestito da Gamma Capital Markets Limited 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 
L'obiettivo di investimento del fondo è generare rendimenti assoluti.  
 
Il Gestore degli Investimenti investirà principalmente in un portafoglio 
diversificato di: (i) obbligazioni societarie e/o governative quotate e altri 
strumenti di debito quotati; (ii) fondi UCITS; e (iii) ETF selezionati. Il 
processo di investimento sarà basato su una combinazione di analisi 
quantitativa, analisi tecnica e analisi fondamentale. 
 
Il Comparto non si precluderà gli investimenti in alcun settore 
industriale, geografico o altro settore specifico. 
 
Si prevede che il Comparto si concentrerà su obbligazioni societarie ad 
alto rendimento con qualsiasi scadenza (principalmente, ma solo, 
obbligazioni denominate in EUR, CHF, USD, GBP, JPY e / o CAD); esso 
potrebbe anche investire in altri tipi di strumenti di debito, come 
obbligazioni di altro genere, titoli di debito, certificati, strumenti a 
reddito fisso e/o strumenti del mercato monetario. 
 
Laddove il Comparto investa in organismi di investimento collettivo 
gestiti dal Gestore, quest’ultimo è tenuto a rimborsare al Comparto 
qualsiasi commissione di gestione degli investimenti e/o commissione di 
performance, nonché eventuali commissioni di sottoscrizione e/o di 
rimborso, ricevute in connessione con l’investimento del Comparto.  
 
Subordinatamente all’osservanza delle norme in tema di "Limitazioni 

agli investimenti e ai prestiti" contenute nel Supplemento di Offerta, 
il Comparto non applicherà alcuna soglia di allocazione specifica 
in relazione alle attività in cui può investire. 
 

 

A scopo temporaneo o difensivo, il Comparto può investire in 
strumenti a reddito fisso a breve termine, fondi del mercato 
monetario, liquidità ed equivalenti di liquidità. Il Comparto può 
anche detenere liquidità e strumenti equivalenti di liquidità su 
base accessoria o per scopi di gestione della stessa, in attesa 
degli investimenti, in conformità con la propria politica di 
investimento e per far fronte alle spese operative e alle richieste 
di rimborso. 
 
Si prevede inoltre che il Gestore investirà in strumenti finanziari 
derivati negoziati in borsa e/o OTC (comprese opzioni, contratti 
a termine, futures, CFD e swap) ed ETF, a fini di investimento e 
copertura e di riduzione del rischio. Il Comparto sosterrà i costi e 
le commissioni derivanti dall'impiego di tali strumenti. Queste 
ultime saranno generalmente pagabili alle controparti in caso di 
strumenti finanziari derivati OTC. Tali controparti non 
dovrebbero essere correlate alla Società e/o al Gestore. La 
Società può anche negoziare strumenti finanziari derivati OTC 
con valuta estera con la Banca depositaria. 
 
Gli azionisti potranno ottenere il rimborso delle proprie azioni in 
qualunque giorno di rimborso che coinciderà con qualunque 
giorno lavorativo. Resta inteso che i proventi generati dal 
Comparto saranno reinvestiti. Il Comparto dovrebbe essere 
inteso come uno strumento di investimento a medio-lungo 
termine. 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

 
 

      Rischio di credito – Gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o 
gli altri strumenti di debito detenuti dal Comparto comportano un rischio di 
credito rappresentato dalla possibilità dell’insolvenza dell’emittente.  
Rischio di controparte – Una controparte (ovvero qualsiasi ente che fornisce 
servizi come custodia di attività o che agisce come controparte di derivati o 
altri strumenti) può diventare insolvente e potrebbe non rispettare i propri 
obblighi nei confronti del Comparto. 
Rischio operativo – se il depositario o il sub-depositario nominato dal, o che 
agisce in nome del, Comparto dovessero divenire insolventi, o agire con 
dolo o colpa, ciò potrebbe condurre a sostanziali perdite degli strumenti 
detenuti in custodia per conto del Comparto.  
Rischio di liquidità – alcuni tipi di beni o di strumenti finanziari possono 
risultare difficili da vendere o da comprare, in particolar modo durante i 
momenti di difficoltà dei mercati. Ciò può influire sulla possibilità di 
ottenere un prezzo per i beni su cui investe il fondo e può 
conseguentemente impedire la raccolta di denaro per soddisfare le richieste 
di rimborso delle azioni agli investitori. 
 
Per maggiori informazioni riguardanti i profili di rischio, si rinvia alla sezione 
“Fattori di rischio” del Prospetto. La sezione intitolata “Informazioni pratiche” 
che segue illustra come si possa ottenere una copia gratuita del Prospetto e 
altre informazioni utili. La sezione intitolata "Informazioni pratiche" di seguito 
spiega come ottenere una copia gratuita del Prospetto e altre informazioni 
utili. 
 
 

 Rischio più basso  Rischio più alto  
 Rendimento di norma più 

basso 
 Rendimento di norma più 

alto 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7  
  

L'indicatore misura il rischio di fluttuazioni dei prezzi delle azioni del 
Comparto in base alla volatilità degli ultimi 5 anni e colloca il Comparto nella 
categoria 4. Si noti che la categoria 1 non significa un investimento privo di 
rischio. I dati storici, utilizzati nel calcolo dell'indicatore sintetico, 
potrebbero non fornire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro 
dell'OICVM, in quanto la categoria potrebbe cambiare in futuro. Questi 
fattori di rischio, che includono i rischi illustrati di seguito, possono incidere 
sul valore degli investimenti del Comparto o esporre il Comparto a perdite. 
Inoltre, il profilo di rischio indicato non è garantito e potrebbe cambiare nel 
tempo. 
 
Rischio di cambio - La performance del Fondo può essere influenzata 
negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base del 

Fondo e la valuta in cui sono stati effettuati gli investimenti. 
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Commissioni 
Le commissioni da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e collocamento 
dello stesso. Queste commissioni riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

  
 

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
 

Le commissioni ricorrenti indicate rappresentano una stima degli 
oneri poiché le azioni di Classe A non hanno performance passate. 
Tale stima può variare di anno in anno. Sono escluse: 
• le commissioni legate al rendimento; 
• i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l’acquisto o 
vendita di quote di altri OICR. 
 
Per maggiori informazioni circa le commissioni ed il relativo 
procedimento di calcolo, è possibile consultare il prospetto ed il 
supplemento d’offerta del Comparto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si può ottenere una 
copia gratuita del prospetto, del supplemento d’offerta e altre 
informazioni utili.  

 

Commissione di sottoscrizione Nessuna 
 

  

 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo 
capitale prima che sia investito. 

 

 

 
Commissione di rimborso 

          
     Fino al 2% 

 
  

 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo 
capitale prima che sia disinvestito. 
 

 

 

Commissioni prelevate dal Comparto ogni anno 
 

 

Commissioni 
ricorrenti [*] 

2.82% comprensive delle commissioni dei 
fondi sottostanti. 
 
 
[* valore stimato] 

 

 

Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
specifiche 

 

 Commissioni legate 
al rendimento 

per ogni periodo di calcolo, la 
commissione di performance è dovuta 
nella misura del 15% sulla rivalutazione 
del GAV (Gross Assett Value o valore 
dell’attivo lordo) del Comparto rispetto al 
precedente High Water Mark. La 
commissione di performance è calcolata 
sulla base di un metodo "High Water 
Mark". 

 

 

  

Rendimenti passati 
  

 
Non ci sono dati sufficienti per poter fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati. 
  

  

Informazioni pratiche 
  

 

• La banca depositaria del Comparto è Zarattini International Ltd. Il presente KIID si riferisce nello specifico alle azioni di 
classe A del Comparto. In ogni caso il prospetto, il bilancio annuale e la relazione finanziaria semestrale fanno riferimento 
all’intera SICAV. Il prospetto è integrato da un supplemento d’offerta specifico per ciascun comparto, incluso il Comparto 
oggetto del presente documento. Le Azioni di Classe A sono disponibili per tutti gli investitori. 

• Le azioni di classe A del Comparto possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno di sottoscrizione, che coincide con 
qualunque giorno lavorativo. Parimenti, le azioni di classe A possono essere rimborsate in qualsiasi giorno di rimborso che 
coincide con qualunque giorno lavorativo.  

• Il patrimonio del Comparto costituisce patrimonio separato, distinto a tutti gli effetti da quello di ogni altro comparto della 
SICAV.  

• Ulteriori informazioni sul Comparto possono essere ottenute consultando il prospetto e i relativi supplementi d’offerta 
nonché il rendiconto annuale o il rendiconto semestrale più recenti (appena disponibili). Tali documenti sono messi a 
disposizione gratuitamente in lingua inglese. Possono essere forniti, unitamente ad altre informazioni quali il NAV per 
azione, da Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd. 

• Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale maltese. A seconda del Suo Paese di residenza, ciò potrebbe incidere sul 
trattamento fiscale dei Suoi investimenti. Per ulteriori dettagli, si prega di rivolgersi ad un consulente. 

• Gamma Capital Markets Ltd. può essere ritenuta responsabile esclusivamente nei limiti in cui le dichiarazioni contenute nel 
presente documento risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto. 

• Gli investitori hanno facoltà di trasferire il proprio investimento in qualunque altro comparto della SICAV. Gli amministratori 
si riservano il diritto di applicare delle commissioni di trasferimento.    

•  I dettagli della politica di remunerazione dei Gamma Capital Markets Limited saranno disponibili sul sito 
www.gammacm.com.mt. Una copia cartacea della politica di remunerazione è disponibile su richiesta e gratuitamente 
presso la sede legale della Gamma Capital Markets Limited. 

 
Autorizzazione: 

 

Il presente Comparto è autorizzato a Malta e regolato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA).  

Gamma Capital Markets Ltd. è autorizzata a Malta e regolata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA). 

 

Data del KIID: Il presente KIID è aggiornato al 13/02/2019. 
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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  CCHHIIAAVVEE  PPEERR  GGLLII  IINNVVEESSTTIITTOORRII  ((KKIIIIDD))   
 

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione alle azioni di Classe A (le “Azioni”) di Eiger Absolute Income 
Fund (il “Comparto”), un comparto di Eiger SICAV plc (la “Società”). Non si tratta di un documento promozionale o pubblicitario. La messa a 
disposizione delle informazioni contenute nel presente documento è richiesta dalla normativa con lo scopo di aiutare l’investitore a 
comprendere la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

consapevole in merito all’opportunità di investire. 
 

EEiiggeerr  AAbbssoolluuttee  IInnccoommee  FFuunndd,,  uunn  CCoommppaarrttoo  ddii  EEIIGGEERR  SSIICCAAVV  pp..ll..cc..  

AAzziioonnii  ddii  CCllaassssee  AA  NNuummeerroo  --  IISSIINN::  MMTT77000000002211667711  
Il presente Comparto è gestito da Gamma Capital Markets Limited 

 
 

Obiettivi e politica di investimento 
L'obiettivo di investimento del Comparto è generare rendimenti 

assoluti. 

Il Gestore degli investimenti investirà principalmente in un portafoglio 

diversificato di: (i) OICVM e / o fondi non UCITS selezionati (inclusi, a 

titolo esemplificativo, fondi bilanciati, flessibili, rendimento totale, 

rendimento assoluto e innovativi); (ii) FDI (compresi futures, contratti a 

termine, opzioni e contratti di differenza); (iii) valute (attraverso l'uso di 

opzioni e altri strumenti finanziari derivati quotati su borse 

regolamentate o negoziati nel mercato OTC); e (iv) ETF armonizzati. 

Inoltre, il Gestore può investire in valori mobiliari (inclusi titoli azionari e 

obbligazioni sovrane e / o societarie) e strumenti del mercato 

monetario.  

Il Comparto si occuperà principalmente di valute che offrono 

abbondante liquidità e sono liberamente convertibili incluse, ma non 

solo, EUR / USD; USD / JPY; GBP / USD e USD / CHF. La selezione delle 

coppie valutarie si basa su fattori di mercato fondamentali come le 

condizioni economiche globali, i tassi di interesse, l'inflazione e il 

relativo commercio. 

 

Il Gestore amministrerà il rischio di credito e mirerà a ridurre al minimo 
la volatilità attraverso l'analisi del credito e la diversificazione su 
un'ampia base di emittenti, industrie e aree geografiche.  
 
Si prevede che il Comparto si rivolgerà principalmente ai mercati 
europei e statunitensi, ma non dovrebbe avere alcun pregiudizio verso 
un settore industriale o di mercato. Il Comparto non indicherà alcuna 
soglia di allocazione specifica in relazione alle attività in cui può 
investire. 
 
Si prevede inoltre che il Gestore investirà in FDIs (strumenti finanziari 
derivati) (comprese opzioni, contratti a termine, futures e swap) ed ETF 
a scopo di copertura e di riduzione del rischio.  
 
Gli azionisti potranno ottenere il rimborso delle proprie azioni in 
qualunque giorno di rimborso che coinciderà con qualunque giorno 
lavorativo. Resta inteso che i proventi generati dal Comparto saranno 
reinvestiti. Il Comparto dovrebbe essere inteso come uno strumento di 
investimento a medio-lungo termine. 
 

Profilo di rischio e di rendimento 
 

 
 

       
Fondo e la valuta in cui sono stati effettuati gli investimenti. 
 
Rischio di liquidità – alcuni tipi di beni o di strumenti finanziari possono 
risultare difficili da vendere o da comprare, in particolar modo durante i 
momenti di difficoltà dei mercati. Ciò può influire sulla possibilità di 
ottenere un prezzo per i beni su cui investe il fondo e può 
conseguentemente impedire la raccolta di denaro per soddisfare le 
richieste di rimborso delle azioni agli investitori. 
 
Rischio di credito – gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni 
o gli altri strumenti di debito detenuti dal Comparto comportano un 
rischio di credito rappresentato dalla possibilità dell’insolvenza 
dell’emittente.  
 
Rischio di controparte - Una controparte (ovvero qualsiasi ente che 
fornisce servizi come custodia di attività o che agisce come controparte 
di derivati o altri strumenti) può diventare insolvente e potrebbe non  

 Rischio più basso          Rischio più alto  
 Rendimento di norma più 

basso 
 Rendimento di norma più 

alto 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7  
  

L'indicatore misura il rischio di fluttuazioni dei prezzi delle azioni del 
Comparto in base alla volatilità degli ultimi 5 anni e colloca il Comparto 
nella categoria 3. Si noti che la categoria 1 non significa un investimento 
privo di rischio. I dati storici, utilizzati nel calcolo dell'indicatore 
sintetico, potrebbero non fornire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell'OICVM, in quanto la categoria potrebbe cambiare in 
futuro. Questi fattori di rischio, che includono i rischi illustrati di seguito, 
possono incidere sul valore degli investimenti del Comparto o esporre il 
Comparto a perdite. 
 
Rischio di cambio - La performance del Fondo può essere influenzata 
negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base del  
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rispettare i propri obblighi nei confronti del Comparto. 
 
Rischio operativo – se il depositario o il sub-depositario nominato dal, o 
che agisce in nome del, Comparto dovessero divenire insolventi, o agire 
con dolo o colpa, ciò potrebbe condurre a sostanziali perdite degli 
strumenti detenuti in custodia per conto del Comparto. 
 
Per maggiori informazioni riguardanti i profili di rischio, si rinvia alla 
sezione “Fattori di rischio” del Prospetto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si possa ottenere una 
copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili. 
La sezione intitolata "Informazioni pratiche" di seguito spiega come 

ottenere una copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili. 

Commissioni 
Le commissioni da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e collocamento 
dello stesso. Queste commissioni riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

  

 

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
 

Le commissioni ricorrenti indicate rappresentano una stima degli oneri 
relativi all’anno terminato a giugno 2021.  Tale stima può variare di anno 
in anno e non include:  
▪ le commissioni legate al rendimento;  
▪ i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l’acquisto o vendita 
di quote di altri OICR. 
 
 
Per maggiori informazioni circa le commissioni ed il relativo 
procedimento di calcolo, è possibile consultare il prospetto ed il 
supplemento d’offerta del Comparto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si può ottenere una 
copia gratuita del prospetto, del supplemento d’offerta e altre 
informazioni utili. 
 

 
 
 
 

 

Commissione di sottoscrizione Fino al 2% 
 

  

 

 
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal 
Suo capitale prima che sia investito 

 

 

 
Commissione di rimborso 

 
Fino al 2% 

 

  

 

 
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal 
Suo capitale prima che sia disinvestito  
 

 

 

Commissioni prelevate dal Comparto in un anno, ogni anno 
 

 

Commissioni 
ricorrenti  

                                                                                         
3.76%  

 

 

Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
specifiche 

 

 

Commissioni legate 
al rendimento 

20% del guadagno netto di 
negoziazione calcolato sul NAV in 
ciascun Giorno di valutazione. La 
commissione di performance è 
calcolata sulla base di un "high water 
mark" e sarà dovuta trimestralmente in 
via posticipata. 
 

 

 

  

Rendimenti passati 
 

 

• Il grafico a sinistra mostra la performance delle Azioni di 
Classe A per l'anno in EUR, nel periodo visualizzato nel grafico. 
• Rappresenta la variazione percentuale del valore patrimoniale 
netto ad ogni chiusura d'esercizio, tenuto conto che qualsiasi reddito 
distribuibile del Comparto è stato reinvestito. 
• I dati sulla performance includono tasse, spese correnti e costi 
di transazione del portafoglio ma escludono le spese di sottoscrizione e 
di rimborso. 
• Le Azioni di Classe A sono state emesse per la prima volta a 
maggio 2018. 
• Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei 
risultati futuri. 
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Informazioni pratiche 
  

 

• La banca depositaria del Comparto è Zarattini International Ltd. Il presente KIID si riferisce nello specifico alle azioni di classe A del Comparto. In 
ogni caso il prospetto, il bilancio annuale e la relazione finanziaria semestrale fanno riferimento all’intera SICAV. Il prospetto è integrato da un 
supplemento d’offerta specifico per ciascun comparto, incluso il Comparto oggetto del presente documento. Le Azioni di Classe A sono disponibili 
per tutti gli investitori. 

• Le azioni di classe A del Comparto possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno di sottoscrizione, che coincide con qualunque giorno 
lavorativo. Parimenti, le azioni di classe A possono essere rimborsate in qualsiasi giorno di rimborso che coincide con qualunque giorno lavorativo.  

• Il patrimonio del Comparto costituisce patrimonio separato, distinto a tutti gli effetti da quello di ogni altro comparto della SICAV.  

• Ulteriori informazioni sul Comparto possono essere ottenute consultando il prospetto e i relativi supplementi d’offerta nonché il rendiconto 
annuale o il rendiconto semestrale più recenti (appena disponibili). Tali documenti sono messi a disposizione gratuitamente in lingua inglese. 
Possono essere forniti, unitamente ad altre informazioni quali il NAV per azione, da Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd. 

• Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale maltese. A seconda del Suo Paese di residenza, ciò potrebbe incidere sul trattamento fiscale dei 
Suoi investimenti. Per ulteriori dettagli, si prega di rivolgersi ad un consulente. 

• Gamma Capital Markets Ltd. può essere ritenuta responsabile esclusivamente nei limiti in cui le dichiarazioni contenute nel presente 
documento risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto. 

• Gli investitori hanno facoltà di trasferire il proprio investimento in qualunque altro comparto della SICAV. Gli amministratori si riservano il diritto 
di applicare delle commissioni di trasferimento.    

•  I dettagli della politica di remunerazione dei Gamma Capital Markets Limited saranno disponibili sul sito www.gammacm.com.mt. Una copia 
cartacea della politica di remunerazione è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Gamma Capital Markets Limited 

 

Autorizzazione:  

 

Il presente Comparto è autorizzato a Malta e regolato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA).  

Gamma Capital Markets Ltd. è autorizzata a Malta e regolata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA). 

 

Data del KIID: Il presente KIID è aggiornato al 30 giugno 2021 
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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  CCHHIIAAVVEE  PPEERR  GGLLII  IINNVVEESSTTIITTOORRII  ((KKIIIIDD))    
  

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione alle azioni di Classe A (le “Azioni”) di Megatrend Brands 
Fund (il “Comparto”), un comparto di Eiger SICAV plc (la “Società”). Non si tratta di un documento promozionale o pubblicitar io. La messa a 
disposizione delle informazioni contenute nel presente documento è richiesta dalla normativa con lo scopo di aiutare l’investitore a 
comprendere la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

consapevole in merito all’opportunità di investire.  

 

  

MMeeggaattrreenndd  BBrraannddss  FFuunndd,,  uunn  CCoommppaarrttoo  ddii  EEiiggeerr  SSIICCAAVV  pp..ll..cc..  

AAzziioonnii  ddii  CCllaassssee  AA  NNuummeerroo  IISSIINN:: MMTT77000000001188775500 
    

Il presente Comparto è gestito da Gamma Capital Markets Limited 
 

 

  

Obiettivi e politica di investimento  
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di realizzare una 
crescita del capitale a medio-lungo termine. 
 
Il Gestore degli Investimenti investirà principalmente in un portafoglio 
diversificato di titoli azionari quotati. Il Gestore degli investimenti può 
anche investire in: (i) altri valori mobiliari quotati, (ii) strumenti del 
mercato monetario, (iii) strumenti finanziari derivati (compresi futures, 
contratti a termine, opzioni e contratti per differenze) e (iv) ETF 
selezionati. Il Gestore degli Investimenti può investire in queste classi di 
attivi sia direttamente che indirettamente tramite i Fondi UCITS.  
 
Il Comparto può investire in azioni di società a media e larga 
capitalizzazione (capitalizzazione di mercato superiore a USD1 miliardi). 
Il Comparto può inoltre investire in misura limitata in azioni di società a 
bassa capitalizzazione (capitalizzazione di mercato inferiore a USD1 
miliardi). 
 
Il portafoglio obbligazionario del Fondo dovrebbe avere una durata 
media compresa tra 1 e 7 anni. 
 

Il Comparto può operare in strumenti finanziari derivati negoziati su 
valute e / o derivati OTC. 
 
Il Comparto può investire in obbligazioni societarie e / o sovrane di 
qualsiasi rating. Il Comparto può anche investire una piccola parte delle 
sue attività in obbligazioni senza rating. 
 
Si prevede inoltre che il Gestore degli investimenti investirà in FDI 
(compresi futures, opzioni e contratti a termine su valuta) e ETF a fini di 
copertura e riduzione del rischio. Il Fondo sosterrà i relativi costi e 
commissioni in relazione all'uso di tali strumenti. 
 
Gli azionisti potranno ottenere il rimborso delle proprie azioni in 
qualunque giorno di rimborso che coinciderà con qualunque giorno 
lavorativo. Resta inteso che i proventi generati dal Comparto saranno 
reinvestiti. Il Comparto dovrebbe essere inteso come uno strumento di 
investimento a medio-lungo termine. Il Comparto è considerato un 
investimento a medio-lungo termine da 3 a 5 anni. 

 

 

Profilo di rischio e di rendimento  
          

Rischio di liquidità – alcuni tipi di beni o di strumenti finanziari possono 
risultare difficili da vendere o da comprare, in particolar modo durante i 
momenti di difficoltà dei mercati. Ciò può influire sulla possibilità di 
ottenere un prezzo per i beni su cui investe il fondo e può 
conseguentemente impedire la raccolta di denaro per soddisfare le 
richieste di rimborso delle azioni agli investitori. 
Rischio di controparte - Una controparte (ovvero qualsiasi ente che 
fornisce servizi come custodia di attività o che agisce come controparte 
di derivati o altri strumenti) può diventare insolvente e potrebbe non 
rispettare i propri obblighi nei confronti del Comparto. 
Rischio operativo – se il depositario o il sub-depositario nominato dal, o 
che agisce in nome del, Comparto dovessero divenire insolventi, o agire 
con dolo o colpa, ciò potrebbe condurre a sostanziali perdite degli 
strumenti detenuti in custodia per conto del Comparto. 
 
Per maggiori informazioni riguardanti i profili di rischio, si rinvia alla 
sezione “Fattori di rischio” del Prospetto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si possa ottenere una 
copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili. La sezione 
intitolata "Informazioni pratiche" di seguito spiega come ottenere una 
copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili. 

 

 
 Rischio più basso  Rischio più alto   
 Rendimento di norma più 

basso 
 Rendimento di norma più 

alto 
  

 

 

 1 2 3 4 5 6 7   
  

 
L'indicatore misura il rischio di fluttuazioni dei prezzi delle azioni del 
Comparto in base alla volatilità degli ultimi 5 anni e colloca il Comparto 
nella categoria 4. Si noti che la categoria 1 non significa un investimento 
privo di rischio. I dati storici, utilizzati nel calcolo dell'indicatore 
sintetico, potrebbero non fornire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell'OICVM, in quanto la categoria potrebbe cambiare in 
futuro. Questi fattori di rischio, che includono i rischi illustrati di seguito, 
possono incidere sul valore degli investimenti del Comparto o esporre il 
Comparto a perdite: 
Rischio di cambio - La performance del Fondo può essere influenzata 
negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base del 
Fondo e la valuta in cui sono stati effettuati gli investimenti. 
Rischio di credito – gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni 
o gli altri strumenti di debito detenuti dal Comparto comportano un 
rischio di credito rappresentato dalla possibilità dell’insolvenza 
dell’emittente.  
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Commissioni  
Le commissioni da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e collocamento 
dello stesso. Queste commissioni riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 

 

   

 

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
 

Le commissioni ricorrenti indicate rappresentano una stima degli oneri 
sino al 30 giugno 2021.  Tale stima può variare di anno in anno. Sono 
escluse le commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di 
portafoglio, salvo le commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute 
dal Comparto per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR. 
 
Per maggiori informazioni circa le commissioni ed il relativo 
procedimento di calcolo, è possibile consultare il prospetto ed il 
supplemento d’offerta del Comparto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si può ottenere una 
copia gratuita del prospetto, del supplemento d’offerta e altre 
informazioni utili. 

 
 
 

 
 

Commissione di sottoscrizione Fino al 3% 
 

 
  

 
 Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal 

Suo capitale prima che sia investito. 

 

 

  
Commissione di rimborso 

 
   Nessuna 

 

 
 

 

 
 Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal 

Suo capitale prima che sia disinvestito. 
 

 

 

 Commissioni prelevate dal Comparto ogni anno 
 

 
 Commissioni 

ricorrenti  
                                                      2.55% 

 

 

 Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
specifiche 

 

 

 Commissioni legate 
al rendimento 

per ogni periodo di calcolo, la 
commissione di performance è dovuta 
nella misura del 15% sulla rivalutazione 
del GAV (Gross Asset Value o valore 
dell’attivo lordo) del Comparto rispetto 
al precedente High Water Mark.  

 

 

  

 

   

   

Rendimenti passati  
   

  

 
 

•            Il grafico a sinistra mostra la performance delle Azioni di Classe 

A per l'anno in EUR, nel periodo visualizzato nel grafico. 
• Rappresenta la variazione percentuale del valore patrimoniale 
netto ad ogni chiusura d'esercizio, tenuto conto che qualsiasi reddito 
distribuibile del Comparto è stato reinvestito. 
• I dati sulla performance includono tasse, spese correnti e costi 
di transazione del portafoglio ma escludono le spese di sottoscrizione e 
di rimborso. 
• Le Azioni di Classe A sono state emesse per la prima volta a 
giugno 2017. 
• Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei 
risultati futuri. 

 

Informazioni pratiche  
   

 

• La banca depositaria del Comparto è Zarattini International Ltd. Il presente KIID si riferisce nello specifico alle azioni di classe A del Comparto. In 
ogni caso il prospetto, il bilancio annuale e la relazione finanziaria semestrale fanno riferimento all’intera SICAV. Il prospetto è integrato da un 
supplemento d’offerta specifico per ciascun comparto, incluso il Comparto oggetto del presente documento. Le Azioni di Classe A sono disponibili 
per tutti gli investitori. 

• Le azioni di classe A del Comparto possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno di sottoscrizione, che coincide con qualunque giorno 
lavorativo. Parimenti, le azioni di classe A possono essere rimborsate in qualsiasi giorno di rimborso che coincide con qualunque giorno lavorativo.  

• Il patrimonio del Comparto costituisce patrimonio separato, distinto a tutti gli effetti da quello di ogni altro comparto della SICAV.  

• Ulteriori informazioni sul Comparto possono essere ottenute consultando il prospetto e i relativi supplementi d’offerta nonché il rendiconto 
annuale o il rendiconto semestrale più recenti (appena disponibili). Tali documenti sono messi a disposizione gratuitamente in lingua inglese. 
Possono essere forniti, unitamente ad altre informazioni quali il NAV per azione, da Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd. 

• Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale maltese. A seconda del Suo Paese di residenza, ciò potrebbe incidere sul trattamento fiscale dei 
Suoi investimenti. Per ulteriori dettagli, si prega di rivolgersi ad un consulente. 

• Gamma Capital Markets Ltd. può essere ritenuta responsabile esclusivamente nei limiti in cui le dichiarazioni contenute nel presente 
documento risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto. 

• Gli investitori hanno facoltà di trasferire il proprio investimento in qualunque altro comparto della SICAV. Gli amministratori si riservano il diritto 
di applicare delle commissioni di trasferimento.    

•  I dettagli della politica di remunerazione dei Gamma Capital Markets Limited saranno disponibili sul sito www.gammacm.com.mt. Una copia 
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cartacea della politica di remunerazione è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Gamma Capital Markets Limited. 
 

Autorizzazione: 

 

Il presente Comparto è autorizzato a Malta e regolato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA).  

Gamma Capital Markets Ltd. è autorizzata a Malta e regolata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA). 

 

  

Data del KIID: Il presente KIID è aggiornato al 30/6/2020.   
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)  
 

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione alle azioni di Classe A (le “Azioni”) di Eiger MUST Fund (il 
“Comparto”), un comparto di Eiger SICAV plc (la “Società”). Non si tratta di un documento promozionale o pubblicitario. La messa a disposizione 
delle informazioni contenute nel presente documento è richiesta dalla normativa con lo scopo di aiutare l’investitore a comprendere la natura 
di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta consapevole in merito 
all’opportunità di investire. 
 

 

Eiger MUST Fund, comparto di Eiger SICAV p.l.c. 
Azioni di Classe A Numero ISIN: MT7000013009 

 Il presente Comparto è gestito da Gamma Capital Markets Limited 
 

Obiettivi e politica di investimento 
 
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere una 
crescita del capitale di lungo periodo attraverso l’investimento 
principalmente in strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari 
derivati. 
 
La politica di investimento del Comparto è quella di investire le risorse 
del Comparto direttamente  o tramite organismi di investimento 
collettivo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti 
finanziari quotati, tra cui a) azioni; b) obbligazioni (incluse obbligazioni 
corporate, di stati sovrani e cartolarizzate); c) valute (attraverso 
l’impiego di futures e altri altri FDI quotati su mercati regolamentati 
oppure scambiati sul mercato OTC); d) indici (inclusi, ma senza 
limitazione, S&P 550, DAX, FTSE MIB, IBEX 35, EUROSTOXX50 e SMI), 
senza particolari esposizioni verso alcun indice; e) ETF selezionati; f) ETC 
selezionati in forma di obbligazioni cartolarizzate e organismi di 
investimento collettivo, aventi ad oggetto commodities dei settori 
dell’energia, dei metalli industriali e dei metalli preziosi.  
 
Il fondo potrà investire sino al (i) 80% dell’attivo in strumenti di debito o 
strumenti del mercato monetario, (ii) 40% dell’attivo in azioni; (iii) 20% 
dell’attivo in FDI (calcolati sulla base del valore di mercato dell’FDI); (iv) 
50% dell’attivo in ETF e ETC. 
 
 

 
Il gestore investirà in strumenti obbligazionari con rating di credito 
almeno pari a “B-” nella valutazione di S&P, tenuto conto che il 
Comparto potrà investire fino ad un massimo del 10% del proprio 
patrimonio in strumenti obbligazionari privi di rating. 
 
 Il portafoglio obbligazionario del Comparto avrà tendenzialmente una 
durata media compresa tra 1 e 12 anni.  Gli investimenti in azioni di 
società a bassa capitalizzazione non potranno eccedere il 25% del 
patrimonio del Comparto e gli investimenti in azioni non potranno 
eccedere il 40% del patrimonio del Comparto. 
 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari espressi in 
Euro, CHF, USD e GBP. Il Comparto farà fronte ai costi e alle 
commissioni associate con l’investimento in tali strumenti. 
 
Gli azionisti potranno ottenere il rimborso delle proprie azioni in 
qualunque giorno di rimborso che coinciderà con qualunque giorno 
lavorativo. Resta inteso che i proventi generati dal Comparto saranno 
reinvestiti. Il Comparto dovrebbe essere inteso come uno strumento di 
investimento a medio-lungo termine. 

Profilo di rischio e di rendimento 
          

Rischio di credito – gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni 
o gli altri strumenti di debito detenuti dal Comparto comportano un 
rischio di credito rappresentato dalla possibilità dell’insolvenza 
dell’emittente.  
 
Rischio di liquidità – alcuni tipi di beni o di strumenti finanziari possono 
risultare difficili da vendere o da comprare, in particolar modo durante i 
momenti di difficoltà dei mercati. Ciò può influire sulla possibilità di 
ottenere un prezzo per i beni su cui investe il fondo e può 
conseguentemente impedire la raccolta di denaro per soddisfare le 
richieste di rimborso delle azioni agli investitori. 
 
Rischio di controparte - Una controparte (ovvero qualsiasi ente che 
fornisce servizi come custodia di attività o che agisce come controparte 
di derivati o altri strumenti) può diventare insolvente e potrebbe non 
rispettare i propri obblighi nei confronti del Comparto. 
Rischio operativo – se il depositario o il sub-depositario nominato dal, o 
che agisce in nome del, Comparto dovessero divenire insolventi, o agire 
con dolo o colpa, ciò potrebbe condurre a sostanziali perdite degli  

 Rischio più basso  Rischio più alto  
 Rendimento di norma più 

basso 
 Rendimento di norma più 

alto 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

  
 L'indicatore misura il rischio di fluttuazioni dei prezzi delle azioni del 
Comparto in base alla volatilità degli ultimi 5 anni e colloca il Comparto 
nella categoria 4. Si noti che la categoria 1 non significa un investimento 
privo di rischio. I dati storici, utilizzati nel calcolo dell'indicatore 
sintetico, potrebbero non fornire un'indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro dell'OICVM, in quanto la categoria potrebbe cambiare in 
futuro. Questi fattori di rischio, che includono i rischi illustrati di seguito, 
possono incidere sul valore degli investimenti del Comparto o esporre il 
Comparto a perdite: 
Rischio di cambio - La performance del Fondo può essere influenzata 
negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base del 
Fondo e la valuta in cui sono stati effettuati gli investimenti.  
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strumenti detenuti in custodia per conto del Comparto. 
 
Per maggiori informazioni riguardanti i profili di rischio, si rinvia alla 
sezione “Fattori di rischio” del Prospetto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si possa ottenere una 
copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili. 
 

 

 

  

Commissioni 
Le commissioni da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e collocamento 

dello stesso. Queste commissioni riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 
 

  
 Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  Le commissioni ricorrenti indicate rappresentano una stima degli oneri 

relativi all’anno terminato a giugno 2021. Tale stima può variare di anno 
in anno. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l’acquisto o vendita 
di quote di altri OICR. 
 
 
Per maggiori informazioni circa le commissioni ed il relativo 
procedimento di calcolo, è possibile consultare il prospetto ed il 
supplemento d’offerta del Comparto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si può ottenere una 
copia gratuita del prospetto, del supplemento d’offerta e altre 
informazioni utili. 
 
 

 Commissione di sottoscrizione   Sino al 2%   
  
 Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal 

Suo capitale prima che sia investito. 
 

 

  
Commissione di rimborso 

 
Sino al 2% 

 
  
  

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal 
Suo capitale prima che sia disinvestito. 
 

 

 Commissioni prelevate dal Comparto ogni anno  
 Commissioni 

ricorrenti 
                                                      4.26%  

 Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
specifiche 

 

 Commissioni legate 
al rendimento 

per ogni periodo di calcolo, la 
commissione di performance è dovuta 
nella misura del 20% sulla rivalutazione 
del GAV (Gross Assett Value o valore 
dell’attivo lordo) del Comparto rispetto 
al precedente High Water Mark. Le 
commissioni legate al rendimento sono 
dovute trimestralmente. 
 

 

 

Rendimenti passati 
 

 

 

• Il grafico a sinistra mostra la performance delle Azioni di 
Classe A per l'anno in EUR, nel periodo visualizzato nel grafico. 

• Rappresenta la variazione percentuale del valore patrimoniale 
netto ad ogni chiusura d'esercizio, tenuto conto che qualsiasi 
reddito distribuibile del Comparto è stato reinvestito. 

• I dati sulla performance includono tasse, spese correnti e costi 
di transazione del portafoglio ma escludono le spese di 
sottoscrizione e di rimborso. 

• Le Azioni di Classe A sono state emesse per la prima volta a 
settembre 2015. 

• Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei 
risultati futuri. 

 

Informazioni pratiche 
• La banca depositaria del Comparto è Zarattini International Ltd. Il presente KIID si riferisce nello specifico alle azioni di classe A del Comparto. In 
ogni caso il prospetto, il bilancio annuale e la relazione finanziaria semestrale fanno riferimento all’intera SICAV. Il prospetto è integrato da un 
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supplemento d’offerta specifico per ciascun comparto, incluso il Comparto oggetto del presente documento. Le Azioni di Classe A sono disponibili 
per tutti gli investitori. 

• Le azioni di classe A del Comparto possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno di sottoscrizione, che coincide con qualunque giorno 
lavorativo. Parimenti, le azioni di classe I possono essere rimborsate in qualsiasi giorno di rimborso che coincide con qualunque giorno lavorativo.  

• Il patrimonio del Comparto costituisce patrimonio separato, distinto a tutti gli effetti da quello di ogni altro comparto della SICAV.  

• Ulteriori informazioni sul Comparto possono essere ottenute consultando il prospetto e i relativi supplementi d’offerta nonché il rendiconto 
annuale o il rendiconto semestrale più recenti (appena disponibili). Tali documenti sono messi a disposizione gratuitamente in lingua inglese. 
Possono essere forniti, unitamente ad altre informazioni quali il NAV per azione, da Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd. 

• Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale maltese. A seconda del Suo Paese di residenza, ciò potrebbe incidere sul trattamento fiscale dei 
Suoi investimenti. Per ulteriori dettagli, si prega di rivolgersi ad un consulente. 

• Gamma Capital Markets Ltd. può essere ritenuta responsabile esclusivamente nei limiti in cui le dichiarazioni contenute nel presente 
documento risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto. 

• Gli investitori hanno facoltà di trasferire il proprio investimento in qualunque altro comparto della SICAV. Gli amministratori si riservano il diritto 
di applicare delle commissioni di trasferimento.    

•  I dettagli della politica di remunerazione dei Gamma Capital Markets Limited saranno disponibili sul sito www.gammacm.com.mt. Una copia 
cartacea della politica di remunerazione è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Gamma Capital Markets Limited. 
 

 

Autorizzazione:  
 

Il presente Comparto è autorizzato a Malta e regolato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA).  

Gamma Capital Markets Ltd. è autorizzata a Malta e regolata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA). 

 
Data del KIID: Il presente KIID è aggiornato al 30/6/2021. 
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 INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)  
 

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione alle azioni di Classe A (le “Azioni”) di Robotics Fund (il 
“Comparto”), un comparto di Eiger SICAV plc (la “Società”). Non si tratta di un documento promozionale o pubblicitario. La messa a disposizione 
delle informazioni contenute nel presente documento è richiesta dalla normativa con lo scopo di aiutare l’investitore a comprendere la natura di 
questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta consapevole in merito 
all’opportunità di investire. 

 

Robotics Fund, un Comparto di EIGER SICAV p.l.c. 
Azioni di Classe A Numero ISIN: MT7000023511 

Il presente Comparto è gestito da Gamma Capital Markets Limited 
 
 

Obiettivi e politica di investimento 
L'obiettivo di investimento del fondo è generare rendimenti assoluti. 
 
Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di titoli 
azionari quotati, sia direttamente che indirettamente tramite fondi UCITS. Il 
processo di investimento sarà basato su una combinazione di analisi 
quantitativa, analisi tecnica e analisi fondamentale. 
 
Il Comparto può investire in azioni quotate di società a media e grande 
capitalizzazione (ossia con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 
1 miliardo). Il Comparto può inoltre investire in misura limitata in azioni 
quotate di società a bassa capitalizzazione (ossia con una capitalizzazione di 
mercato inferiore a 1 miliardo di USD).  
 
Laddove il Comparto investa in organismi di investimento collettivo gestiti 
dal Gestore, il Gestore rimborsa al Comparto qualsiasi Commissione di 
gestione degli investimenti e / o Commissione di performance, nonché 
eventuali commissioni di sottoscrizione e / o rimborso, ricevute in 
connessione con l’investimento Comparto. 

 
Il Comparto non si precluderà alcuno specifico settore industriale, 
geografico o altro settore di mercato; fermo restando che il Gestore 
degli investimenti investirà principalmente in azioni nel settore 
tecnologico (quali robotica, intelligenza artificiale, sicurezza 
informatica, big data, IOT, blockchain e / o megatrend relativi alla 
tecnologia) e quotate su borse europee, statunitensi e giapponesi. 
 
Per scopi temporanei o difensivi il Comparto potrà investire in 
strumenti a reddito fisso di breve periodo, fondi del mercato 
monetario e in denaro o suoi equivalenti. 
Il Comparto può inoltre detenere liquidità e strumenti equivalenti su 
base accessoria o ai fini della gestione della stessa, in attesa degli 
investimenti in conformità con la propria politica di investimento e 
per far fronte alle spese operative e alle richieste di rimborso. 
 
Gli azionisti potranno ottenere il rimborso delle proprie azioni in 
qualunque giorno di rimborso, che coinciderà con qualunque giorno 
lavorativo. Resta inteso che i proventi generati dal Comparto 
saranno reinvestiti. Il Comparto deve essere considerato come un 
investimento a medio-lungo termine.  

Profilo di rischio e di rendimento 
          

Rischio di credito – gli strumenti del mercato monetario, le 
obbligazioni o gli altri strumenti di debito detenuti dal Comparto 
comportano un rischio di credito rappresentato dalla possibilità 
dell’insolvenza dell’emittente. 
Rischio di controparte - Una controparte (ovvero qualsiasi ente che 
fornisce servizi come custodia di attività o che agisce come 
controparte di derivati o altri strumenti) può diventare insolvente e 
potrebbe non rispettare i propri obblighi nei confronti del 
Comparto. 
Rischio operativo – se il depositario o il sub-depositario nominato 
dal, o che agisce in nome del, Comparto dovessero divenire 
insolventi, o agire con dolo o colpa, ciò potrebbe condurre a 
sostanziali perdite degli strumenti detenuti in custodia per conto del 
Comparto. 
  
 
Per maggiori informazioni riguardanti i profili di rischio, si rinvia 
alla sezione “Fattori di rischio” del Prospetto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si possa ottenere 
una copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili. La 
sezione intitolata "Informazioni pratiche" di seguito spiega come 
ottenere una copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili. 
 

 

 Rischio più basso  Rischio più alto  
 Rendimento di norma più 

basso 
 Rendimento di norma più 

alto 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

 Il rating del Comparto riflette la natura degli investimenti attesi e i rischi 
corrispondenti a cui il Comparto è esposto e colloca il Comparto nella 
categoria 6. Va notato che anche la categoria più bassa dell'indicatore non 
significa che il Comparto sia privo di rischi. I dati simulati sono utilizzati nel 
calcolo dell'indicatore sintetico e potrebbero non essere un'indicazione 
affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto. Vari fattori di rischio, 
tra cui i seguenti, possono influenzare il valore degli investimenti del 
Comparto ed esporre il Comparto a perdite. Inoltre, la valutazione mostrata 
non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. 
Rischio di cambio - La performance del Fondo può essere influenzata 
negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base del 
Fondo e la valuta in cui sono stati effettuati gli investimenti. 
Rischio di liquidità – alcuni tipi di beni o di strumenti finanziari possono 
risultare difficili da vendere o da comprare, in particolar modo durante i 
momenti di difficoltà dei mercati. Ciò può influire sulla possibilità di 
ottenere un prezzo per i beni su cui investe il fondo e può 
conseguentemente impedire la raccolta di denaro per soddisfare le 
richieste di rimborso delle azioni agli investitori. 
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Commissioni  
Le commissioni da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e collocamento 
dello stesso. Queste commissioni riducono il rendimento potenziale del Suo investimento. 
 
 

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo 
l’investimento 

 Le commissioni ricorrenti indicate rappresentano una stima degli oneri 
relativi all’anno terminato a dicembre 2020. Tale stima può variare di 
anno in anno. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi 
delle operazioni di portafoglio, salvo le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l’acquisto o vendita 
di quote di altri OICR. 
 
 Per maggiori informazioni circa le commissioni ed il relativo 
procedimento di calcolo, è possibile consultare il prospetto ed il 
supplemento d’offerta del Comparto. La sezione intitolata 
“Informazioni pratiche” che segue illustra come si può ottenere una 
copia gratuita del prospetto, del supplemento d’offerta e altre 
informazioni utili. 

 

Commissione di sottoscrizione Nessuna  
 

 
 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal 
Suo capitale prima che sia investito. 
 

 

 

Commissione di rimborso Nessuna  
 

 
 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal 
Suo capitale prima che sia disinvestito. 
 

 

 

Commissioni prelevate dal Comparto ogni anno  
 

Commissioni 
ricorrenti  

                                                   3.24%  

 

Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
specifiche 

 

 

Commissioni 
legate al 
rendimento 

15% del guadagno netto di negoziazione 
calcolato sul NAV in ciascun Giorno di 
valutazione. La Commissione di performance 
è calcolata sulla base di un "high water mark" 
e sarà pagabile trimestralmente in via 
posticipata. 

 

 
  

Rendimenti passati 
  

 

 

• Il grafico a sinistra mostra la performance delle Azioni di 
Classe A per l'anno in EUR, nel periodo visualizzato nel grafico. 

• Rappresenta la variazione percentuale del valore patrimoniale 
netto ad ogni chiusura d'esercizio, tenuto conto che qualsiasi 
reddito distribuibile del Comparto è stato reinvestito. 

• I dati sulla performance includono tasse, spese correnti e costi 
di transazione del portafoglio ma escludono le spese di 
sottoscrizione e di rimborso. 

• Le Azioni di Classe A sono state emesse per la prima volta a 
ottobre 2018. 

• Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei 
risultati futuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informazioni pratiche 
• La banca depositaria del Comparto è Zarattini International Ltd. Il presente KIID si riferisce nello specifico alle azioni di classe A del Comparto. In 
ogni caso il prospetto, il bilancio annuale e la relazione finanziaria semestrale fanno riferimento all’intera SICAV. Il prospetto è integrato da un 
supplemento d’offerta specifico per ciascun comparto, incluso il Comparto oggetto del presente documento. Le Azioni di Classe A sono disponibili 
per tutti gli investitori. 

• Le azioni di classe A del Comparto possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno di sottoscrizione, che coincide con qualunque giorno 
lavorativo. Parimenti, le azioni di classe I possono essere rimborsate in qualsiasi giorno di rimborso che coincide con qualunque giorno lavorativo.  

• Il patrimonio del Comparto costituisce patrimonio separato, distinto a tutti gli effetti da quello di ogni altro comparto della SICAV.  
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• Ulteriori informazioni sul Comparto possono essere ottenute consultando il prospetto e i relativi supplementi d’offerta nonché il rendiconto 
annuale o il rendiconto semestrale più recenti (appena disponibili). Tali documenti sono messi a disposizione gratuitamente in lingua inglese. 
Possono essere forniti, unitamente ad altre informazioni quali il NAV per azione, da Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd. 

• Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale maltese. A seconda del Suo Paese di residenza, ciò potrebbe incidere sul trattamento fiscale dei 
Suoi investimenti. Per ulteriori dettagli, si prega di rivolgersi ad un consulente. 

• Gamma Capital Markets Ltd. può essere ritenuta responsabile esclusivamente nei limiti in cui le dichiarazioni contenute nel presente 
documento risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto. 

• Gli investitori hanno facoltà di trasferire il proprio investimento in qualunque altro comparto della SICAV. Gli amministratori si riservano il diritto 
di applicare delle commissioni di trasferimento.    

•  I dettagli della politica di remunerazione dei Gamma Capital Markets Limited saranno disponibili sul sito www.gammacm.com.mt. Una copia 
cartacea della politica di remunerazione è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Gamma Capital Markets Limited. 
 

 
 
 

Autorizzazione: 

 

 

Il presente Comparto è autorizzato a Malta e regolato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA).  

Gamma Capital Markets Ltd. è autorizzata a Malta e regolata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA). 

Data del KIID: Il presente KIID è aggiornato al 30/6/2021 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 1 of 2 KIID |Sectorstar, Class B Shares | EIGER SICAV plc | EN | 30/06/2020  

KEY INVESTOR INFORMATION 
 

This document provides you with key investor information about the Class B Shares of Sectorstar Fund (the “Fund”) a sub‐fund of EIGER SICAV 
p.l.c. (the “Company”). It is not marketing material. The information is required by law to help you to understand the nature and risks of 
investing in this Fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to invest. 

Sectorstar Fund, a sub‐fund of EIGER SICAV p.l.c. 
Class B Shares ISIN Number: MT7000023206 

This Fund is managed by Gamma Capital Markets Limited. 
 

 
The Investment Objective of the Fund is to generate absolute 
returns. 

 
The Fund shall invest primarily in a diversified portfolio of listed 
equities whether directly or indirectly through UCITS Funds. The 
investment process will be based on a combination of 
quantitative analysis, technical analysis and fundamental analysis. 

 
The Fund may invest in listed equities of medium to large 
capitalisation companies (i.e. having a market capitalisation in 
excess of USD 1 billion). The Fund may also limitedly invest in the 
equities of small capitalisation companies (i.e. having a market 
capitalisation less than USD 1 billion). 

 
Where the Fund invests in collective investment schemes 
managed by the Investment Manager, the Investment Manager 
shall re‐imburse the Fund any Investment Management Fee 
and/or Performance Fee, as well as any applicable Subscription 
and/or Redemption Fees, received in connection with the Fund’s 
investment in the target collective investment scheme. 

 
The Fund is not expected to have any bias towards any specific 
industrial, geographic or other market sector; provided that the 
Investment Manager will principally target equities listed on 
European, US and Japanese stock exchanges. Subject to the 
“Investment and Borrowing Restrictions” in the Offering 

Supplement, the Fund will not implement any other specific 
allocation thresholds in respect of the assets it may invest in. 

 
For temporary or defensive purposes, the Fund may invest in 
short‐term fixed income instruments, money market funds, cash 
and cash equivalents. The Fund may also hold cash and cash 
equivalents on an ancillary basis or cash management purposes, 
pending investment in accordance with its Investment Policy and 
to meet operating expenses and redemption requests. 

 
The Investment Manager is also expected to invest in exchange 
traded and/or OTC FDIs (including options, forwards, futures, 
CFDs and swaps) and ETFs for investments and/or hedging 
purposes and the reduction of risk. The Fund will bear the 
associated costs and fees in connection with the use of such 
instruments. These fees will generally be payable to 
counterparties in OTC FDIs. Such counterparties are not expected 
to be related to the Company and/or the Investment Manager. 
The Company may also enter into foreign exchange linked OTC 
FDIs with the Custodian. 

 
Shareholders may redeem their Investor Shares on any 
Redemption Day which shall be the first Business Day of every 
calendar week. It is anticipated that any interest income 
generated by the Fund will be re‐invested. The Fund should be 
viewed as a medium to long term investment. 

 

 
 

Lower risk Higher risk 

Typically lower rewards Typically higher rewards 
 

1 2 3 4 5     6  7 
 

The Fund’s rating reflects the nature of the expected investments 
and the corresponding risks to which the Sub‐Fund is exposed, 
and places the Fund in category 6. It should be noted that even 
the lowest category on the indicator does not mean that the Sub‐
Fund is risk free. Simulated data is used in calculating the synthetic 
indicator and may not be a reliable indication of the future risk 
profile of the Fund. Various risk factors, including the risk factors 
below, may affect the value of the Fund’s investments and expose 
the Fund to losses. Furthermore, the rating shown is not 
guaranteed and may change over time. 

 
Exchange Rate Risk ‐ The Fund’s performance may be adversely 
affected by variations in the exchange rates between the base 
currency of the Fund and the currency in which the investments 
were made. 

Credit Risk – money market instruments, bonds or other debt 
instruments held for a fund involve credit risk represented by 
the possibility of default by the issuer. 
Counterparty Risk – A counterparty (i.e. any institution providing 
services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to 
derivatives or other instruments) may become insolvent and may 
fail fulfilling its obligations to the Fund. 
Operational Risk – If a custodian or sub‐custodian appointed by 
or on behalf of the Fund were to become insolvent, or act 
negligently or fraudulently this could lead to the substantial loss 
of securities held in custody for the Fund. 
Liquidity Risk – Certain types of assets or securities may be 
difficult to buy or sell, particularly during adverse market 
conditions. This may affect the ability to obtain prices for the 
assets and may therefore prevent the raising of cash to meet 
redemptions of Investor Shares. 

 
For    more    information    regarding    risks, please   see the 
Prospectus and Offering Supplement in the section entitled 
“Risk Factors”. The section entitled “Practical Information” 
below explains how you may obtain a free copy of the 
Prospectus and other useful information. 

Objectives and Investment Policy 

Risk and Reward Profile 
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  Charges  
The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These 
charges reduce the potential growth of your investment. 

 

  One‐off charges taken before or after you invest  The ongoing charges figure is based on the estimated expenses 
Entry Charge Nil 
This is the maximum that might be taken out of your money 
before it is invested. 

 
Exit Charge Nil 
This is the maximum that might be taken out of your money 
before the proceeds of your investments are paid out. 

  Charges taken from the Fund over each year   
Ongoing charge 1.55% 

 
  Charges taken from the Fund under specificconditions  

Performance fee 6% of the net trading gain calculated 
on the NAV on each Valuation Day. 
The Performance Fee is calculated on 
a “high water mark” basis and will be 
payable quarterly in arrears. 

for the period ending December 2019. This figure may vary from 
year to year. It excludes: 
• Performance fees; 
• Portfolio transaction costs, except in the case of an 

entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling 
units in another collective investment undertaking. 

 
For more detailed information about charges and how these 
are calculated, please see the Prospectus and the Fund’s 
Offering Supplement. The section entitled “Practical 
Information” below explains how you may obtain a free copy 
of the Prospectus, the Fund’s Offering Supplement and other 
useful information. 

 

  Past Performance  
 

• The chart on the left shows the Class B Shares’ 
performance for the given year in EUR over the period 
displayed in the chart. 

• It is expressed as a percentage change of the net 
asset value at each year‐end on the basis that any 
distributable income of the Fund has been 
reinvested. 

• The performance data includes tax, on‐going charges 
and portfolio transaction costs but excludes any 
entry and exit charges. 

• Class B Shares was launched in July 2018. 
• Past performance is not a reliable indication of future 

results. 
 
  Practical Information  

• The Custodian is Zarattini International Ltd. This Key Investor Information document is specific to the Class B Shares in the Fund. However, 
the Prospectus, annual and half‐yearly financial reports are prepared for the Company. The Prospectus is supplemented by an Offering 
Supplement specific to each sub‐fund including the Fund. The Class B Shares are available to all investors. 

• The Class B Shares in the Fund may be acquired on any Subscription Day, being the first Business Day of every calendar week. Similarly, 
the Class B Shares in the Fund may be redeemed on any Redemption Day, the first Business Day of every calendar week. 

• The Fund’s assets and liabilities as well as its legal liability are segregated from other sub‐funds of the Company. 
• Further information about the Fund can be obtained from the Prospectus and related offering supplement as well as the latest annual 

and half‐yearly financial reports (once available). These documents are available free of charge in English. They can be provided along 
with other information, such as the NAV per Share, by Calamatta Cuschieri Fund Services Limited. 

• The Fund is subject to Maltese tax laws. Depending on your country of residence, this might have an impact on how you are taxed on 
your investment. For further details, please speak to an adviser. 

• Gamma Capital Markets Limited may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, 
inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Prospectus for the Fund. 

• Investors may switch investment to any other sub‐fund of the Company. The Directors reserve the right to charge a Switching Fee. 
• Details of the remuneration policy of Gamma Capital Markets Limited will be available on www.gammacm.com.mt. A hard copy of the 

remuneration policy is available upon request and free of charge from the registered office of Gamma Capital Markets Limited. 
 
 

The Fund is authorised in Malta and regulated by the Malta Financial Services Authority (the “MFSA”). 
Gamma Capital Markets Limited is authorised in Malta and regulated by the MFSA. 
This Key Investor Information document is accurate as at 30/06/2020. 

Authorisation: 
 
Date of KIID: 
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