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Il patrimonio autonomo oggetto del presente Prospetto informativo (comprensivo di Allegato e
Regolamento di gestione) ("Prospetto informativo") è un fondo d'investimento di diritto lussemburghese
(fonds commun de placement), costituito sotto forma di fondo monocomparto, in conformità alla parte I
della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo
("Legge 17 dicembre 2010"), e di durata indeterminata.
Il presente Prospetto informativo ha validità unicamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale
pubblicata, dalla cui data di chiusura non siano trascorsi oltre sedici mesi. Qualora siano trascorsi oltre otto
mesi dalla data di chiusura della relazione annuale, è necessario mettere a disposizione dell'acquirente
anche la relazione semestrale. Il fondamento giuridico per l’acquisto di quote è rappresentato dal
Prospetto informativo attualmente vigente. Acquistando una quota, l’investitore accetta quanto disposto
nel Prospetto informativo e in tutti i relativi emendamenti autorizzati e pubblicati.
Prima dell’acquisto delle quote del Fondo, agli investitori saranno tempestivamente fornite a titolo gratuito
le “Informazioni chiave per gli investitori”.
È fatto divieto di fornire informazioni o dichiarazioni diverse da quelle del Prospetto informativo e delle
“Informazioni chiave per gli investitori”. La Società di gestione non risponde per eventuali informazioni o
dichiarazioni diverse da quelle fornite nel Prospetto informativo vigente e nelle “Informazioni chiave per
gli investitori”.
Il Prospetto informativo, le “Informazioni chiave per gli investitori” nonché la relazione annuale e
semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di gestione, della Banca
depositaria, presso gli Agenti di pagamento e l'Agente di distribuzione e su un supporto dati permanente.
Il Prospetto informativo e le “Informazioni chiave per gli investitori” sono altresì consultabili sul sito
Internet www.ethenea.com. Su richiesta degli investitori, i predetti documenti possono inoltre essere
forniti in forma cartacea. Ulteriori informazioni possono essere richieste in qualsiasi momento presso la
Società di gestione durante il regolare orario di apertura.
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Prospetto informativo
Il patrimonio autonomo ("Fondo") oggetto del presente Prospetto informativo viene gestito da ETHENEA
S.A..
Independent Investors S.A.
Questo Prospetto informativo è comprensivo di Allegato al Fondo e Regolamento di gestione del Fondo. Il
Regolamento di gestione è entrato in vigore il 28 gennaio 2002 ed è stato depositato presso il Registro di
commercio e delle imprese di Lussemburgo, con contestuale pubblicazione di una nota di avvenuto
deposito del 2 marzo 2002 nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale del
Granducato di Lussemburgo ("Mémorial").
Il Regolamento di gestione è stato emendato l'ultima volta il 29 ottobre 2012 e la relativa nota di
avvenuto deposito presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo è stata pubblicata nel
Mémorial il 19 novembre 2012.
Il Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) e il Regolamento di gestione costituiscono un'unità
indivisibile e si integrano reciprocamente.

Società di gestione
La Società di gestione del Fondo è ETHENEA Independent Investors S.A. ("Società di gestione"), una
società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 9a, Rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach. La Società è stata costituita a tempo indeterminato in data 10 settembre
2010. Il suo statuto è stato pubblicato nel Mémorial il 15.09.10. L'ultima modifica allo statuto della
Società di gestione è entrata in vigore l'1 ottobre 2011 ed è stata pubblicata sul Mémorial il 21 ottobre
2011. La Società di gestione è iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo con
numero R.C.S. Luxembourg B-155427. L'esercizio finanziario della Società di gestione termina il 31
dicembre di ogni anno. Il capitale proprio della Società di gestione al 10 settembre 2010 ammontava a
EUR 1.000.000.
L'oggetto sociale della Società di gestione è la costituzione e la gestione di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto lussemburghese, autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e
successivi emendamenti ("Direttiva 2009/65/CE"), nonché di organismi di investimento collettivo diversi,
non contemplati dalla Direttiva 2009/65/CE e per i quali la Società di gestione è sottoposta a vigilanza.
La Società di gestione adempie ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE, emendata, del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
La Società di gestione è responsabile della gestione e della direzione del Fondo. Ha facoltà di
intraprendere, per conto del Fondo, tutte le misure direttive e amministrative nonché di esercitare tutti i
diritti direttamente o indirettamente correlati al patrimonio del Fondo.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Società di gestione agisce in totale autonomia rispetto alla Banca
depositaria e nell'esclusivo interesse degli investitori.
La Società di gestione adempie i propri obblighi con la dovuta prudenza di un procuratore remunerato.
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Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione ha nominato a direttori Frank Hauprich e Thomas
Bernard, conferendo loro tutte le funzioni di direzione.
Oltre al Fondo oggetto del presente Prospetto informativo, la Società di gestione è attualmente incaricata
anche per i seguenti fondi d'investimento: Colin & Cie. Fund, Ethna–GLOBAL Defensiv ed Ethna–GLOBAL
Dynamisch.
Con riferimento alla gestione delle attività del Fondo, la Società di gestione può, sotto la propria
responsabilità e il proprio controllo, chiedere l'intervento di un consulente finanziario/gestore del fondo.
Qualora la gestione del patrimonio del Fondo non venisse affidata a nessun gestore del fondo, la
decisione di investimento, il conferimento degli ordini e la selezione degli intermediari sono riservati
esclusivamente alla Società di gestione.

La Società di gestione è autorizzata, pur mantenendo la responsabilità e il controllo ultimi, ad affidare a
terzi i propri compiti.
L'affidamento di compiti a terzi non deve in alcun modo inficiare l'efficacia della sorveglianza esercitata
dalla Società di gestione. In particolare, l'affidamento di compiti a terzi non deve impedire alla Società di
gestione di agire nell'interesse degli investitori.

Banca depositaria
La Banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445
Luxembourg-Strassen. La Banca depositaria è una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di
Lussemburgo e svolge attività bancaria. La funzione della Banca depositaria è disciplinata dalla Legge 17
dicembre 2010, dal contratto di Banca depositaria, dal Regolamento di gestione (articolo 3) e dal presente
Prospetto informativo (comprensivo di Allegato). La Banca depositaria agisce in autonomia rispetto alla
Società di gestione e nell'esclusivo interesse degli investitori.

Agente per il registro e il trasferimento
L'Agente per il registro e il trasferimento è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison,
L-1445 Luxembourg-Strassen. L'Agente per il registro e il trasferimento è una società per azioni ai sensi
del diritto del Granducato di Lussemburgo. I compiti dell'Agente per il registro e il trasferimento
prevedono l'evasione di domande e/o ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento di
quote nonché la tenuta del registro delle quote.

Amministrazione centrale
L'Amministrazione centrale del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L1445 Luxembourg-Strassen. L'Amministrazione centrale è una società per azioni ai sensi del diritto del
Granducato di Lussemburgo incaricata in particolare della tenuta contabile, del calcolo del valore per
quota e della stesura del bilancio d'esercizio.
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L'Amministrazione centrale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, ha affidato a Union
Investment Financial Services S.A., con sede in 308, route d’Esch, L-1471, Lussemburgo, diversi compiti di
natura tecnico-gestionale, come ad esempio il calcolo dei valori netti d’inventario.

Posizione giuridica degli investitori
La Società di gestione investe le disponibilità del Fondo a proprio nome e per conto della collettività degli
investitori, in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio, in titoli e/o altri valori patrimoniali
ammessi ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 della Legge 17 dicembre 2010. I fondi investiti e i valori
patrimoniali in tal modo acquistati formano il patrimonio del Fondo, che viene gestito separatamente dal
patrimonio della Società di gestione.
Gli investitori partecipano al patrimonio del Fondo in misura proporzionale alle loro quote di
compartecipazione. Le quote del Fondo vengono emesse nel tipo di cartolarizzazione e nei tagli descritti
nell'Allegato. Le quote nominative emesse vengono iscritte dall'Agente per il registro e il trasferimento nel
registro delle quote relativo al Fondo. Gli investitori ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel registro
delle quote, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. Non è possibile richiedere la consegna dei certificati fisici
né per le quote al portatore né per quelle nominative.
Tutte le quote di un Fondo godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di gestione
decida, in conformità all'articolo 5 n. 3 del Regolamento di gestione, di emettere diverse classi di quote
all'interno di un Fondo.
L'indicazione in merito all'eventuale quotazione pubblica delle quote di un Fondo in una borsa valori è
riportata nell'Allegato al Prospetto informativo.
È possibile che le quote del Fondo vengano negoziate anche in altri mercati. (esempio: ammissione alla
contrattazione fuori borsa).
Il prezzo di mercato sottostante la contrattazione in borsa o la negoziazione in altri mercati non è
determinato esclusivamente dal valore degli strumenti d'investimento detenuti dal Fondo, bensì anche
dalle dinamiche di domanda e offerta. Pertanto, questo prezzo di mercato può differire dal prezzo
calcolato per la quota.
La Società di gestione informa che, nel caso in cui dovesse decidere di tenere un registro dei titolari di
quote, gli investitori possono far valere tutti i loro diritti direttamente nei confronti del Fondo o del relativo
comparto, qualora essi siano iscritti con il proprio nome nel registro dei titolari di quote del relativo
comparto. Nell'eventualità in cui un investitore abbia investito in un comparto mediante un intermediario
che ha effettuato l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'investitore, non necessariamente
quest'ultimo potrà far valere tutti i diritti direttamente nei confronti del Fondo o del relativo comparto. Gli
investitori sono invitati ad informarsi sui propri diritti.
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Informazioni generali sulla negoziazione con quote del Fondo
Un investimento nei Fondi viene concepito come investimento a lungo termine. La compravendita
sistematica di quote, volta a sfruttare le differenze temporali e/o possibili carenze o imperfezioni del sistema
di valutazione del valore netto d'inventario (cosiddette pratiche di "Market Timing"), può ledere gli interessi
degli altri investitori. La Società di gestione rifiuta espressamente questa tecnica di arbitraggio.
Onde evitare la diffusione di tali pratiche, la Società di gestione si riserva quindi il diritto di respingere,
revocare o sospendere una domanda di sottoscrizione o di conversione, qualora la ritenesse finalizzata al
"market timing". In questo caso, la Società di gestione avvierà le misure adeguate per tutelare gli altri
investitori del Fondo.
La Società di gestione rifiuta espressamente l’acquisto e la vendita di quote successiva alla chiusura delle
contrattazioni a un corso di chiusura prestabilito o prevedibile, il cosiddetto "late trading". La Società di
gestione si accerta in ogni caso che l'emissione e il rimborso di quote avvengano sulla base di un valore per
quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche di
late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di
sottoscrizione e di rimborso finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito alla
propria domanda di sottoscrizione.

Politica
Pol
itica d'investimento
L'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è il conseguimento di una performance adeguata nella
valuta del Fondo (come definita in articolo 6 n. 2 del Regolamento di gestione). La politica d'investimento
specifica per il Fondo viene descritta nell'Allegato al Prospetto informativo.
I criteri e i limiti d'investimento generali illustrati in articolo 4 del Regolamento di gestione si applicano al
presente Fondo, salvo laddove diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo in
relazione al Fondo stesso.
Il patrimonio del Fondo viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi
delle norme di cui alla parte I della Legge 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica
d'investimento e i limiti d'investimento definiti in articolo 4 del Regolamento di gestione.

Informazioni a proposito di tecniche e strumenti
Compatibilmente con le Disposizioni generali della politica d'investimento di cui in articolo 4 del
Regolamento di gestione, la Società di gestione può ricorrere per il Fondo alle seguenti tecniche e ai
seguenti strumenti in particolare:
1. Opzioni
Un'opzione rappresenta un diritto all'acquisto ("opzione di acquisto"/"call") o alla vendita ("opzione di
vendita"/"put") di un determinato valore patrimoniale in un momento prestabilito ("momento di
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esercizio"), o durante un determinato periodo prestabilito, a un prezzo prestabilito ("prezzo di
esercizio"). Il prezzo di un'opzione di acquisto o di vendita è il premio dell'opzione.
È possibile acquistare o vendere opzioni di acquisto e opzioni di vendita per il Fondo, purché il Fondo sia
autorizzato a investire nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento
menzionati nel Regolamento di gestione.
2. Contratti finanziari a termine
I contratti finanziari a termine vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un
determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di un determinato
sottostante, a un prezzo prestabilito.
È possibile stipulare contratti finanziari a termine per il Fondo, purché il Fondo sia autorizzato a investire
nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento menzionati nel
Regolamento di gestione.
3. Operazioni di prestito titoli

Per aumentare il capitale o per conseguire un rendimento superiore, ovvero per ridurre i propri costi o
rischi, il Fondo può intraprendere operazioni di prestito titoli, purché tali operazioni siano compatibili
con le leggi e le normative lussemburghesi applicabili nonché con le circolari della CSSF (tra le quali le
circolari CSSF 08/356 e CSSF 11/512).
aa)

Il Fondo può dare in prestito titoli direttamente o nel quadro di un sistema standardizzato di
prestito titoli organizzato da un organismo riconosciuto per l'esecuzione di operazioni in titoli
o da casse di compensazione come CLEARSTREAM ed EUROCLEAR oppure da un istituto
finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni, soggetto a direttive
di vigilanza ritenute dalla CSSF equivalenti alle disposizioni UE. La controparte del contratto di
prestito titoli (il beneficiario del prestito) deve in ogni caso essere assoggettato a direttive di
vigilanza ritenute dalla CSSF equivalenti alle disposizioni UE. Se agisce per proprio conto, il
predetto istituto finanziario va considerato come controparte del contratto di prestito titoli.
Nel caso in cui il Fondo conceda in prestito i propri titoli a società legate al Fondo in virtù di
un rapporto di gestione o controllo occorre fare particolare attenzione all'insorgere di
eventuali conflitti di interessi. Prima o contestualmente al trasferimento dei titoli concessi in
prestito il Fondo deve ottenere una garanzia conformemente ai requisiti di vigilanza inerenti
al rischio di controparte e alla concessione di garanzie. Allo scadere del contratto di prestito
titoli la garanzia viene restituita contemporaneamente o successivamente alla restituzione dei
titoli concessi in prestito. Nel quadro di un sistema standardizzato di prestito titoli organizzato
da un organismo riconosciuto per l'esecuzione di operazioni in titoli, oppure di un sistema di
prestito titoli organizzato da un istituto finanziario soggetto a direttive di vigilanza ritenute
dalla CSSF equivalenti alle disposizioni UE e specializzato in questo tipo di operazioni, il
trasferimento dei titoli concessi in prestito può avvenire prima dell'ottenimento della
garanzia,

purché

l'intermediario

(intermédiaire)

garantisca

la

corretta

esecuzione

dell'operazione. Questo intermediario può agire in vece del beneficiario del prestito e mettere
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a disposizione del Fondo una garanzia conformemente ai requisiti di vigilanza inerenti al
rischio di controparte e alla concessione di garanzie.
bb)

Il Fondo deve accertare che l'entità delle operazioni di prestito titoli resti entro limiti adeguati
o deve essere in grado di esigere la restituzione dei titoli concessi in prestito in modo da
poter in qualsiasi momento adempiere i propri obblighi di rimborso e deve garantire altresì
che queste operazioni non pregiudichino la gestione dei valori patrimoniali del Fondo in
conformità con la sua politica di investimento. Per ogni operazione di prestito titoli conclusa,
il Fondo deve ottenere una garanzia il cui valore corrisponda ad almeno il 90% dell'intero
valore di mercato (compresi interessi, dividendi ed eventuali altri diritti di credito) dei titoli
concessi in prestito per tutta la durata dell'operazione di prestito.

cc)

Ottenimento di una garanzia adeguata

Il Fondo può includere una garanzia in conformità con i requisiti qui menzionati al fine di coprire il
rischio di controparte in operazioni con diritto di riacquisto.
Il Fondo deve procedere a una rivalutazione giornaliera della garanzia ottenuta. Il contratto
stipulato tra il Fondo e la controparte deve prevedere disposizioni che esigano la concessione
di ulteriori garanzie dalla controparte entro un termine brevissimo qualora il valore della
garanzia già concessa si rivelasse insufficiente in considerazione dell'importo da coprire. Il
contratto in oggetto deve altresì prevedere eventuali margini di garanzia per la copertura dei
rischi di cambio o di mercato collegati ai valori patrimoniali accettati come garanzia.
In linea di massima possono essere concessi a garanzia:
(1) disponibilità liquide che comprendano non solo denaro contante e depositi bancari a breve
termine ma anche strumenti del mercato monetario sanciti nella direttiva 2007/16/CE
recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il
chiarimento di talune definizioni. Una lettera di credito o una garanzia di primo grado
emessa da un istituto di credito di primaria solvibilità indipendente dalla controparte è
equiparata a disponibilità liquide.
(2)

obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o da suoi enti territoriali
pubblici ovvero da istituti e organismi sovranazionali di carattere comunitario, regionale o
globale,

(3)

azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario che calcolano un valore netto
d'inventario su base giornaliera e presentano un rating AAA o equivalente,

(4)

azioni o quote emesse da OICVM che investono in obbligazioni/azioni di cui ai seguenti punti
(5) e (6),

(5)

obbligazioni emesse o garantite da emittenti di primaria solvibilità che dispongono di
liquidità adeguata, oppure
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(6)

azioni quotate in borsa o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro
dell'Unione europea oppure su una borsa valori di uno Stato dell'OCSE, purché tali azioni
siano incluse in un indice di rilievo.

La garanzia non concessa in denaro contante o in azioni/quote di un OIC/OICVM deve essere rilasciata da
una società indipendente dalla controparte.
4. Contratti a termine su divise
La Società di gestione può stipulare contratti a termine su divise per il Fondo.
I contratti a termine su divise vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un
determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di divise sottostanti, a un
prezzo prestabilito.
5. Contratti di scambio ("swap")
La Società di gestione può stipulare operazioni di swap per conto del Fondo, nel rispetto dei criteri
d'investimento.
Uno swap è un contratto tra due parti che disciplina lo scambio reciproco di flussi di pagamento,
strumenti d'investimento, redditi o rischi. Le operazioni di swap che possono essere stipulate per il
Fondo sono ad esempio, a mero titolo esemplificativo, swap su interessi, valute, equity e credit
default swap.
Uno swap su interessi è una transazione nella quale due parti si scambiano flussi di pagamento di
interessi, calcolati utilizzando un tasso fisso verso un tasso variabile. Questo tipo di transazione può
essere paragonata all'acquisizione di attività a un tasso d'interesse fisso con contemporanea
cessione di attività a un tasso d'interesse variabile, laddove gli importi nominali dei valori
patrimoniali non sono però oggetto di scambio.
Gli swap su valute prevedono di solito lo scambio degli importi nominali dei valori patrimoniali. Sono
paragonabili all'acquisizione di attività in una valuta con contemporanea cessione di attività in una
valuta differente.
Gli swap su asset, comunemente detti anche "titoli sintetici", sono transazioni che convertono i
rendimenti derivanti da un determinato valore patrimoniale in un diverso flusso di interessi (a tasso
fisso o variabile) o in una diversa valuta, combinando il valore patrimoniale (p.es. obbligazione,
floating rate note, deposito bancario, ipoteca) rispettivamente con uno swap su interessi o su
valute.
Un equity swap è caratterizzato dallo scambio di flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi
di uno strumento d'investimento con flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi di un altro
strumento d'investimento, laddove almeno uno dei flussi di pagamento o dei redditi di uno
strumento d'investimento scambiati è legato a un'azione o a un indice azionario.
La Società di gestione può stipulare swap, purché la controparte contrattuale sia un istituto finanziario di
primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni e purché il Fondo sia autorizzato a
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investire nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento menzionati nel
Regolamento di gestione.
6. Swaption
Uno swaption comporta il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare, in un determinato momento o
entro un determinato periodo, a uno swap con condizioni esattamente specificate. Si applicano poi
tutti i criteri descritti per le operazioni di opzione.
7. Tecniche per la gestione dei rischi di credito
Al fine di garantire un'efficiente gestione del patrimonio del Fondo, la Società di gestione può ricorrere a
credit linked note, che soddisfino la definizione di titoli di cui in articolo 4, cifra 1, lettera b) del
Regolamento di gestione, così come a credit default swap, purché questi siano emessi da istituti
finanziari di primaria solvibilità e siano compatibili con la politica d'investimento del Fondo.
7.1.

Credit Default Swap ("CDS")

Nel contesto del mercato dei derivati di credito, i CDS rappresentano lo strumento più diffuso e
rilevante dal punto di vista quantitativo. I CDS consentono di estrapolare il rischio di credito dalla
relazione creditizia sottostante. Questa negoziabilità separata dei rischi di insolvenza allarga lo
spettro di possibilità per la gestione sistematica del profilo rischio/rendimento. Con un CDS, un
cessionario della garanzia (acquirente della garanzia, Protection Buyer) può coprire determinati
rischi derivanti da una relazione creditizia pagando un premio periodico, calcolato sull'importo
nominale, a un cedente della garanzia (venditore della garanzia, Protection Seller), in cambio
dell'assunzione del rischio di credito da parte di quest'ultimo per un periodo determinato. Il premio
dipende, inter alia, dalla qualità del o dei debitori di riferimento sottostante/i (= rischio di credito). I
rischi da trasferire vengono prefissati come eventi di credito ("credit event"). Finché non si verifica
un credit event, il venditore del CDS non è tenuto a fornire alcuna prestazione. Al verificarsi di un
credit event il venditore paga l'importo prestabilito, ovvero il valore nominale, oppure versa un
pagamento compensativo equivalente alla differenza tra il valore nominale delle attività di
riferimento e il loro valore di mercato in seguito al verificarsi dell'evento di credito ("cash
settlement"). L'acquirente ha quindi il diritto di consegnare l'asset del debitore di riferimento,
qualificato nel contratto, sospendendo i pagamenti del premio da questo momento in poi. Il Fondo
può intervenire in qualità di cessionario della garanzia o di cedente della garanzia.
I CDS vengono negoziati sul libero mercato (mercato OTC) così da poter soddisfare esigenze
specifiche, non standardizzate, dei due contraenti, a prezzo tuttavia di una minore liquidità.
L'impegno derivante dagli obblighi assunti con il CDS deve essere nell'esclusivo interesse del Fondo
nonché compatibile con la sua politica d'investimento. Nel controllo del rispetto dei limiti
d'investimento di cui in articolo 4, cifra 6 del Regolamento di gestione, vanno considerate le
obbligazioni sottostanti il CDS così come pure il rispettivo emittente.
La valutazione di Credit Default Swap avviene adottando metodi documentabili e trasparenti su
base regolare. La Società di gestione e la Società di revisione controllano la documentabilità e la
trasparenza dei metodi di valutazione e la loro applicazione. Qualora da questo controllo
emergessero differenze, la Società di gestione si impegnerà affinché queste vengano eliminate.
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Il totale dei CDS e delle altre tecniche e degli altri strumenti non deve complessivamente superare il
valore del patrimonio netto del Fondo.
7.2.

Credit Linked Note ("CLN")

Una Credit Linked Note ("CLN") è un'obbligazione rilasciata dal cessionario di garanzia, in cui il
rimborso dell'importo nominale a scadenza è condizionato al mancato verificarsi di un evento di
credito predeterminato. Qualora si verificasse l'evento di credito, la CLN viene rimborsata entro un
termine prestabilito al netto di un importo di compensazione. Le CLN contemplano quindi, oltre
all'importo del titolo e agli interessi maturati, anche un premio di rischio che l'emittente paga
all'investitore per il diritto di ridurre l'importo di rimborso dell'obbligazione in caso di evento di
credito.
8. Osservazioni
La gamma di tecniche e strumenti precedentemente menzionati può all'occorrenza essere ampliata
dalla Società di gestione allorché sul mercato vengono offerti nuovi strumenti compatibili con
l'obiettivo d'investimento e con le disposizioni di vigilanza e di legge a cui il Fondo è chiamato a
conformarsi.

Calcolo del valore per quota
Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro ("valuta di riferimento").
Il valore di una quota ("valore per quota") è espresso nella valuta indicata in Allegato al Prospetto
informativo ("valuta del Fondo"), salvo laddove nell'Allegato al Prospetto informativo fosse indicata, per
eventuali altre classi di quote, una valuta diversa da quella del Fondo ("valuta delle classi di quote").
Il valore per quota viene calcolato in ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, a eccezione del
24 e 31 dicembre di ogni anno (“Giorno di valutazione”), a cura della Società di gestione o di un suo
incaricato e con la supervisione della Banca depositaria. Per il calcolo del valore per quota, l’ammontare
dei valori patrimoniali del Fondo viene determinato in ogni Giorno di valutazione detratte le passività del
Fondo stesso ("Patrimonio netto del Fondo"); tale ammontare viene quindi diviso per il numero delle
quote del Fondo in circolazione nel Giorno di valutazione e arrotondato al secondo decimale. Ulteriori
dettagli sul calcolo del valore per quota sono descritti in articolo 6 del Regolamento di gestione.

Emissione di quote
1.

Le quote vengono emesse in ciascun giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di
emissione corrisponde al valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di
gestione, maggiorato di una commissione di emissione, il cui importo massimo per il Fondo è
indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere sommati
commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.

2.

Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso
la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente di
distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande
sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il registro e il
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trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e
il trasferimento, a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.
Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote al portatore vengono inoltrate all'Agente per il
registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio
deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il
trasferimento.
Le domande di sottoscrizione complete, pervenute presso l'agente preposto entro e non oltre le ore 17.00
di un giorno di valutazione vengono evase al prezzo di emissione calcolato il giorno di valutazione
successivo, purché il controvalore delle quote sottoscritte sia disponibile. La Società di gestione si
accerta in ogni caso che l'emissione di quote avvenga sulla base di un valore per quota
precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche
di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le
domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in
merito alla propria domanda di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione pervenute presso
l'agente preposto oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione verranno evase al prezzo di
emissione del giorno di valutazione dopo quello successivo.
Qualora il controvalore delle quote nominative sottoscritte non fosse disponibile al momento della
ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente per il registro e il trasferimento,
oppure qualora la domanda di sottoscrizione risultasse incompleta o errata, la domanda di
sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente per il registro e il trasferimento nella data in
cui diventa disponibile il controvalore delle quote sottoscritte, ovvero in cui viene presentata la
domanda di sottoscrizione corretta e completa.
Dopo aver ricevuto il prezzo di emissione, la Banca depositaria provvede a conferire le quote al
portatore per conto della Società di gestione, tramite accredito a favore del soggetto presso il quale
il sottoscrittore detiene il proprio deposito.
Il prezzo di emissione deve essere corrisposto alla Banca depositaria in Lussemburgo entro i due
giorni lavorativi bancari successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del Fondo
ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.
3.

Nel caso di piani di risparmio, una porzione pari al massimo di un terzo di ciascuno dei pagamenti
concordati per il primo anno viene utilizzata per la copertura di costi e i rimanenti costi vengono
ripartiti equamente su tutti i pagamenti successivi.

4.

Le circostanze a fronte delle quali viene sospesa l'emissione di quote sono descritte in articolo 9
congiuntamente ad articolo 7 del Regolamento di gestione.

Rimborso e conversione di quote
1.

Gli investitori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote al valore per
quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, al netto di un'eventuale
commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un giorno di
valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato
nell'Allegato al presente Prospetto informativo.
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Dal prezzo di rimborso vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi.
Con il pagamento del prezzo di rimborso la validità della quota corrispondente decade.
2. Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli investitori avvengono
attraverso la Banca depositaria e gli Agenti di pagamento. La Banca depositaria è tenuta al
pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su
divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo della Banca depositaria impedissero il
trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.
La Società di gestione può riacquistare unilateralmente quote dietro pagamento del prezzo di
rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse della collettività degli investitori o per tutelare gli
investitori o il Fondo.
3. La conversione di tutte le, o di una parte di, quote in quote di un'altra classe avviene sulla base del
valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, delle classi
interessate, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1%
del valore per quota delle quote da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la
commissione di emissione della classe di quote da convertire e la commissione di emissione della
classe di quote in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di
conversione, ciò viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo al Fondo.
La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno nell'interesse
del Fondo ovvero della classe di quote o nell'interesse degli investitori.
Laddove all’interno di un Comparto vengano offerte diverse classi di quote, è possibile altresì
convertire le quote di una classe in quote di un’altra classe del Fondo, salvo se diversamente
indicato nell’allegato al Prospetto informativo. In tal caso non è previsto l’addebito di alcuna
commissione di conversione.
4. Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote
nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente
per il registro e il trasferimento, l'Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti
preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di
rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento.
Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la
conversione di quote nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore
nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del Fondo,
oltre che la firma del corrispondente investitore.
Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote al portatore
vengono inoltrate all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale
l'investitore detiene il proprio deposito.
Le domande di rimborso e di conversione complete, pervenute entro e non oltre le ore 17.00 di un giorno
di valutazione vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione successivo, meno
eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione. La Società
di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote avvenga sulla base di un
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valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Le domande di rimborso e di
conversione complete, pervenute oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione vengono evase al
valore per quota calcolato il giorno di valutazione dopo quello successivo, meno eventuali
commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.
Fa fede il momento in cui le domande di rimborso o domande di conversione vengono ricevute presso
l'Agente per il registro e il trasferimento.
Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro i due giorni lavorativi bancari successivi al relativo
giorno di valutazione in Lussemburgo nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote,
nella valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento avviene con
accredito su un conto indicato dall'investitore.
Le eccedenze risultanti dalla conversione di quote al portatore vengono regolate per contanti dalla
Banca depositaria.
5. La Società di gestione è autorizzata a sospendere il rimborso o la conversione di quote se risulta
provvisoriamente sospeso il calcolo del valore per quota.
6. La Società di gestione, previa autorizzazione della Banca depositaria e nell'interesse degli investitori,
può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi
ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Fondo. In questo caso, il rimborso avviene al
prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di
quote. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il
Fondo goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una
conversione di quote su richiesta degli investitori.

Informazioni generali sul rischio
Rischio generale di mercato
Gli strumenti in cui la Società di gestione investe per conto del Fondo offrono la possibilità di incrementare
il valore ma comportano anche dei rischi. Investendo direttamente o indirettamente in titoli o altri valori
patrimoniali, il Fondo si espone ai trend e alle tendenze generali (guidati da diversi fattori, talvolta anche
irrazionali) dei mercati, soprattutto se si tratta di mercati dei titoli. Possono così verificarsi perdite di valore
allorché il valore di mercato degli strumenti d'investimento scende al di sotto del prezzo d'acquisto. Se
vende le proprie quote del Fondo in un momento in cui i corsi delle attività detenute dal Fondo risultano
inferiori rispetto al momento in cui le quote erano state acquistate, l'investitore non riuscirà a riavere
l'intero denaro da lui investito nel Fondo. Il Fondo mira a ottenere incrementi di valore costanti ma non
può fornire alcuna garanzia in merito. Il rischio dell'investitore è tuttavia limitato all'importo investito. Non
vi è alcun obbligo di versamento suppletivo oltre il denaro investito dall'investitore.
Rischio di variazione del tasso d'interesse
L'investimento in titoli a reddito fisso implica la possibilità che il livello dei tassi di mercato vigente al
momento dell'emissione di un titolo possa cambiare. Se i tassi di mercato aumentano rispetto a quelli
vigenti al momento dell'emissione, i corsi dei titoli a reddito fisso solitamente diminuiscono. Se, al
contrario, il tasso di mercato scende, il corso dei titoli a reddito fisso aumenta. Un simile andamento di
corso fa sì che il rendimento attuale del titolo a reddito fisso corrisponda più o meno al tasso di mercato
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vigente. Le oscillazioni di corso sono però diverse a seconda della durata dei titoli a reddito fisso. Con
durate brevi, i titoli a reddito fisso comportano meno rischi di corso rispetto a durate più lunghe. Con
durate brevi, i titoli a reddito fisso ottengono solitamente anche meno rendimenti rispetto a durate più
lunghe.
Rischio di solvibilità
La solvibilità (capacità e disponibilità di pagamento) dell'emittente di un titolo o di uno strumento del
mercato monetario detenuto direttamente o indirettamente dal Fondo può peggiorare in un secondo
momento. Ciò conduce solitamente a riduzioni di corso del titolo maggiori rispetto alle generali
oscillazioni del mercato.
Rischio specifico legato alla società
L'andamento dei corsi dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o
indirettamente dal Fondo dipende anche da fattori specifici legati alle società, ad esempio dalla situazione
economica e aziendale dell'emittente. Se i fattori specifici legati alla società peggiorano, il corso del
rispettivo titolo può diminuire, anche drasticamente, a prescindere da un'evoluzione generalmente
positiva dei corsi in borsa.
Rischio di inadempienza dell'emittente
L'emittente di un titolo detenuto direttamente o indirettamente dal Fondo, ovvero il debitore di un credito
nei confronti del Fondo, può diventare insolvente. I valori patrimoniali corrispondenti del Fondo possono
dunque risultare privi di valore economico.

Rischio di controparte
Se le operazioni non vengono eseguite tramite una borsa o un mercato regolamentato ("operazioni
OTC"), al rischio generale di inadempienza dell'emittente si aggiunge anche il rischio che la controparte
dell'operazione non adempia, anche solo in parte, al proprio obbligo di pagamento. È il caso di operazioni
basate su tecniche e strumenti particolari.

Rischio di cambio
Quando detiene, direttamente o indirettamente, valori patrimoniali denominati in valuta estera, il Fondo si
espone a un rischio di cambio (se le posizioni in valuta estera non sono coperte). Un'eventuale
svalutazione della valuta estera nei confronti della valuta di base del Fondo porta a una riduzione del
valore delle attività denominate in valuta estera.
Rischio settoriale
Concentrando i propri investimenti su determinati settori, il Fondo riduce l'efficacia della diversificazione
del rischio. Di conseguenza, il Fondo dipende in certa misura sia dall'andamento generale sia
dall'andamento degli utili societari dei singoli settori o di settori reciprocamente dipendenti.
Rischio paese/geografico
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Anche concentrando i propri investimenti su determinati paesi o aree geografiche, il Fondo riduce
l'efficacia della diversificazione del rischio. Di conseguenza, il Fondo dipende in certa misura
dall'andamento di singoli paesi o aree geografiche o di paesi e aree geografiche interdipendenti, ovvero
delle società residenti od operative in quei luoghi.
Rischi paese e di trasferimento
L'instabilità economica o politica nei paesi in cui un fondo investe può comportare che, nonostante la
capacità di pagare dell'emittente del rispettivo titolo o di altri strumenti d'investimento, un fondo non
ottenga il denaro spettante, o lo ottenga solo in parte. Ciò può essere causato ad esempio da restrizioni
su divise e trasferimenti o altri emendamenti del diritto.
Rischio di liquidità
Soprattutto nel caso di titoli illiquidi (poco rappresentati sul mercato) è possibile che un ordine, anche di
modesta entità, produca notevoli oscillazioni di corso sia al momento dell'acquisto sia al momento della
vendita. Se un valore patrimoniale non è liquido, vi è il rischio che in caso di cessione questo valore non
possa essere venduto o possa essere venduto solo accettando una netta riduzione sul prezzo di vendita. In
caso di acquisto, l'illiquidità di un valore patrimoniale può comportare un netto aumento del prezzo
d'acquisto.
Rischio di custodia
Il rischio di custodia è il rischio che il Fondo non possa accedere, o possa accedere solo in parte,
all'investimento dato in custodia a causa di insolvenza, negligenza, azioni premeditate o fraudolente del
depositario o di un sub-depositario.
Rischi dei mercati emergenti
Gli investimenti in mercati emergenti sono investimenti in paesi che, come da classificazione della Banca
Mondiale, non rientrano nella categoria di "elevato reddito lordo pro capite", ossia che non sono
classificati come "sviluppati". Gli investimenti in questi paesi sono esposti, oltre che ai rischi specifici della
categoria di investimento concreta, in particolare al rischio di liquidità e al rischio generale di mercato.
Inoltre, transazioni in valori di questi paesi espongono gli investitori a maggiori rischi e possibili danni, in
particolare perché generalmente non è possibile o non è consuetudine consegnare i titoli immediatamente
a fronte del pagamento. Nei mercati emergenti, il contesto giuridico e normativo e gli standard di tenuta
contabile, revisione e rendicontazione non possono essere paragonati agli standard più elevati
abitualmente vigenti a livello internazionale. Vi è inoltre, in questi paesi, un maggior rischio di custodia,
riconducibile anche a diverse forme di acquisizione di proprietà sugli strumenti acquistati.
Rischio d'inflazione
Il rischio d'inflazione è il rischio di subire danni patrimoniali a seguito della svalutazione della moneta.
L'inflazione può ridurre il reddito di un fondo e il valore dell'investimento sotto il profilo del potere
d'acquisto. Ogni valuta è esposta in misura maggiore o minore al rischio d'inflazione.
Rischio di esecuzione
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Per investimenti in titoli non quotati, in particolare, vi è il rischio che l'esecuzione tramite un sistema di
trasferimento venga eseguita diversamente da quanto originariamente previsto, per via di un pagamento
o di una consegna in ritardo o non conforme agli accordi presi.
Rischi legati all'impiego di derivati
L'effetto leva delle opzioni può intensificare gli effetti, sia positivi che negativi, sul valore del patrimonio
del Fondo, che risultano pertanto maggiori rispetto a quanto avviene con un acquisto diretto di titoli o di
altri valori patrimoniali; l'impiego di opzioni comporta quindi rischi particolari.
Anche i contratti finanziari a termine adottati a scopi diversi da quelli di copertura comportano
opportunità e rischi notevoli, poiché in questo caso è richiesto il versamento immediato di solo una parte
del volume del contratto (deposito di garanzia iniziale).
Le variazioni dei corsi possono così generare utili o perdite notevoli aumentando il rischio e la volatilità del
Fondo.
Rischio di sospensione del rimborso
In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla Società di gestione il rimborso delle proprie quote
al valore calcolato nel giorno di valutazione. La Società di gestione può però sospendere il rimborso di
quote in presenza di circostanze eccezionali, e rimborsare le quote solo in un momento successivo al
prezzo allora vigente (si veda anche articolo 7 del Regolamento di gestione "Sospensione del calcolo del
valore per quota", articolo 10 del Regolamento di gestione "Rimborso e conversione di quote"). Questo
prezzo può essere inferiore a quello in vigore prima della sospensione del rimborso.
La Società di gestione può essere costretta a sospendere il rimborso anche quando uno o più fondi, le cui
quote sono state acquistate per il Fondo, sospendono a loro volta il rimborso di quote e queste
ammontano a una percentuale considerevole del patrimonio netto del Fondo.
Profilo di rischio
I fondi d’investimento amministrati dalla Società di gestione sono classificati nei profili di rischio di seguito
riportati. Per conoscere il profilo di rischio di ciascun Fondo consultare il relativo allegato. Le descrizioni dei
seguenti profili sono state elaborate sulla base di mercati funzionanti regolarmente. Qualora si verifichino
situazioni imprevedibili o eventi di turbativa dei mercati tali da non consentire più il normale
funzionamento di questi ultimi, possono insorgere ulteriori rischi non inclusi nel profilo di rischio
interessato.
Profilo di rischio – Orientato alla sicurezza
Il Fondo è rivolto agli investitori che ricercano la sicurezza. In virtù della composizione del patrimonio netto
del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono minimi. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Profilo di rischio – Conservativo
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Il Fondo è rivolto agli investitori conservativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo,
tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono moderati. I rischi possono riguardare in
particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Profilo di rischio – Orientato alla crescita
Il Fondo è rivolto agli investitori orientati alla crescita. In virtù della composizione del patrimonio netto del
Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono elevati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Profilo di rischio – Speculativo
Il Fondo è rivolto agli investitori speculativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo,
tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono molto elevati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

Procedura di gestione del rischio
La Società di gestione utilizza una procedura di gestione del rischio che le consente di tenere sotto
controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza
sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento relativo ai fondi gestiti. Conformemente
alla Legge del 17 dicembre 2010 e ai relativi requisiti di vigilanza della Commission de Surveillance du
Secteur Financier ("CSSF"), la Società di gestione informa regolarmente la CSSF sulla procedura di
gestione del rischio impiegata. Nel quadro della procedura di gestione del rischio la Società di gestione
garantisce in base a metodi efficaci e adeguati che il rischio complessivo relativo ai fondi gestiti e legato a
strumenti derivati non superi il valore netto complessivo dei propri portafogli. A questo scopo la Società di
gestione ricorre ai metodi di seguito indicati:
• Approccio fondato sugli impegni (Commitment Approach):
Per quanto riguarda il metodo dell'approccio fondato sugli impegni, le posizioni in strumenti finanziari
derivati sono convertite tramite l'approccio delta nei relativi equivalenti inerenti alle attività sottostanti. A
tale proposito sono considerati gli effetti di compensazione (netting) e copertura (hedging) tra gli
strumenti finanziari derivati e i relativi sottostanti. Il totale di tali equivalenti inerenti alle attività sottostanti
non deve superare il valore netto complessivo del portafoglio del fondo.
• Approccio del valore a rischio (Va(Va-R):
L'indicatore Value-at-Risk (VaR) è un concetto matematico-statistico utilizzato come misura del rischio
standard nel settore finanziario. Il VaR indica la possibile perdita di un portafoglio durante un intervallo di
tempo specifico (il cosiddetto "periodo di detenzione"), che con una certa probabilità (il cosiddetto
"livello di confidenza") non viene superato.
• Approccio del valore a rischio relativo:
Per quanto concerne l'approccio del valore a rischio, il VaR del fondo può superare il VaR di un portafoglio
di riferimento al massimo del doppio. Il portafoglio di riferimento rappresenta in linea di principio
un'immagine corretta della politica d'investimento del Fondo.
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• Approccio del valore a rischio assoluto:
Per quanto riguarda l'approccio del VaR assoluto, il VaR (99% del livello di confidenza, 20 giorni di
periodo di detenzione) del Fondo non può superare oltre il 20% il patrimonio del Fondo.
Per un Fondo, il cui rischio complessivo legato a strumenti derivati venga determinato attraverso gli
approcci VaR, la Società di gestione stima il prevedibile grado di effetto leva. Il grado dell'effetto leva può
differire in eccesso o in difetto dal valore reale in base alle relative condizioni di mercato. Si informa
l'investitore che non risulta alcuna conseguenza sul contenuto di rischio del Fondo. Inoltre il grado
dell'effetto leva previsto e pubblicato non rappresenta esplicitamente il limite d'investimento. Il metodo
utilizzato per la determinazione del rischio complessivo legato a strumenti derivati e, se applicabile,
l'indicazione del portafoglio di riferimento e del previsto grado di effetto leva, nonché il relativo metodo di
calcolo sono indicati nell'Allegato specifico del comparto.

Tassazione del Fondo
Nel Granducato di Lussemburgo, il patrimonio del Fondo è soggetto a un'imposta, "taxe d'abonnement",
attualmente pari allo 0,05% annuo, ovvero allo 0,01% annuo per le classi di quote destinate
esclusivamente a investitori istituzionali. La "taxe d´abonnement" deve essere corrisposta trimestralmente
sul patrimonio netto del Fondo calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce. L'importo della taxe
d’abonnement per il Fondo o le classi di quote è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Se il
patrimonio del Fondo risulta investito in altri fondi d'investimento di diritto lussemburghese, a loro volta
già soggetti alla taxe d'abonnement, questa imposta decade per la porzione di patrimonio del Fondo
investita in tali fondi d'investimento di diritto lussemburghese.
I redditi derivanti dall'investimento del patrimonio del Fondo non vengono tassati nel Granducato di
Lussemburgo. Tuttavia, questi redditi possono essere soggetti a ritenuta alla fonte nei paesi in cui il
patrimonio del Fondo risulta investito. In questi casi, né la Banca depositaria né la Società di gestione sono
tenute a raccogliere i certificati fiscali.

Tassazione dei redditi derivanti da quote del fondo d'investimento detenute dagli investitori
In applicazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio ("Direttiva"),
dal 1° luglio 2005 nel Granducato di Lussemburgo viene prelevata un'imposta alla fonte. Questa imposta
alla fonte riguarda determinati redditi da risparmio erogati in Lussemburgo a persone fisiche fiscalmente
residenti in un altro Stato membro. A certe condizioni, questa imposta può riguardare anche redditi da
interessi di un fondo d'investimento.
Con il varo della Direttiva, gli Stati membri dell'UE hanno concordato che tutti i pagamenti di interessi
sono imponibili in base alle norme dello Stato di residenza. A questo scopo è stato introdotto uno
scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali. Per un periodo di transizione, si è
stabilito che il Lussemburgo non aderirà allo scambio automatico di informazioni concordato tra gli altri
Stati bensì tratterrà un'imposta alla fonte sui redditi da interessi. Questa imposta alla fonte ammonta dal
1° luglio 2011 al 35% degli interessi percepiti. Essa viene versata in forma anonima alle autorità fiscali
lussemburghesi, con rilascio di relativa ricevuta all'investitore. Con questa ricevuta, l'imposta prelevata alla
fonte può essere interamente detratta dal debito fiscale del contribuente nel proprio paese di
appartenenza. È possibile evitare il prelevamento dell'imposta alla fonte mediante una procura per la
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partecipazione volontaria al sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali oppure presentando
un "certificato di esenzione dalla ritenuta alla fonte" rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza.
Gli investitori non residenti nel Granducato di Lussemburgo, ovvero che non esercitano nel paese alcuna
attività, non sono passibili di imposte sul reddito, di successione o patrimoniali relativamente alle loro
quote o ai redditi dalle loro quote nel Granducato di Lussemburgo. Saranno invece soggetti al regime
fiscale nel loro paese di provenienza.
A partire dal 1° gennaio 2006, con riferimento alla legge lussemburghese per l'applicazione della
Direttiva, le persone fisiche residenti nel Granducato di Lussemburgo, non residenti in altro Stato ai fini
fiscali, sono tenute a pagare sui redditi da risparmio menzionati nella Direttiva un'imposta alla fonte del
10%. A certe condizioni, questa imposta può riguardare anche redditi da interessi di un fondo
d'investimento. Nel Granducato di Lussemburgo è stata contemporaneamente abrogata l'imposta
patrimoniale.
Gli investitori interessati dovrebbero informarsi ed eventualmente rivolgersi a un consulente per conoscere
le leggi e le normative applicabili all'acquisto, alla detenzione e al rimborso di quote.

Pubblicazione del valore per quota e del prezzo di emissione e di rimborso
Il valore per quota, il prezzo di emissione e di rimborso di volta in volta vigenti ed eventuali altre
informazioni per gli investitori possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la sede della Società di
gestione, della Banca depositaria, presso gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione.
Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso vengono pubblicati in ogni giorno di contrattazione di borsa sul
quotidiano "Tageblatt" nel Granducato di Lussemburgo. I prezzi di emissione e di rimborso sono altresì
pubblicati dalla Società di gestione sulla sua pagina Internet (www.ethenea.com).

Informazioni per gli investitori
Le informazioni, in particolare le comunicazioni agli investitori, sono pubblicate dalla Società di gestione
sul proprio sito Internet www.ethenea.com. Le comunicazioni vengono altresì, nei casi previsti dalla legge,
pubblicate anche nel Mémorial e nel "Tageblatt" nonché, se necessario, in altri quotidiani
sufficientemente diffusi nel Granducato di Lussemburgo.
I documenti di seguito elencati sono gratuitamente a disposizione per consultazione durante i normali
orari di apertura in Lussemburgo (escluso il sabato) presso la sede della Società di gestione:
•

statuto della Società di gestione,

•

contratto di Banca depositaria,

•

contratto di Amministrazione centrale,

•

contratto di Agente per il registro e il trasferimento

Il Prospetto informativo in vigore, le “Informazioni chiave per gli investitori”, unitamente alla relazione
annuale e semestrale del Fondo, sono consultabili gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione
www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili gratuitamente in forma cartacea presso
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la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, presso gli Agenti di pagamento e l’Agente di
distribuzione.
Le informazioni sui principi e le strategie utilizzati dalla Società di gestione per l’esercizio dei diritti di voto
connessi ai valori patrimoniali detenuti nel Fondo sono disponibili gratuitamente per gli investitori sul sito
Internet www.ethenea.com.
Nell’attuare le decisioni relative all’acquisto o alla vendita di valori patrimoniali per conto di un Fondo, la
Società di gestione agisce nel migliore interesse degli investitori. Per maggiori informazioni sui principi
stabiliti dalla Società di gestione a tal riguardo, consultare il sito Internet www.ethenea.com.
Eventuali domande, commenti o reclami da parte degli investitori possono essere rivolti in forma scritta o
elettronica alla Società di gestione. Le informazioni in merito alle procedure di gestione dei reclami sono
consultabili gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione www.ethenea.com.
Le informazioni riguardanti i contributi che la Società di gestione riceve da o paga a terzi sono riportate
nella versione più recente della relazione annuale.
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Informazioni per gli investitori con riferimento agli Stati Uniti d'America
Le quote del Fondo non sono registrate negli Stati Uniti d'America (USA) in conformità all’United States
Securities Act del 1933 e di conseguenza non possono essere offerte né vendute negli USA o a soggetti
statunitensi.
Sono soggetti statunitensi ad esempio quelle persone fisiche che
a)

sono nate negli USA o nei territori di appartenenza,

b)

sono cittadini naturalizzati negli USA (ad esempio i possessori di Green Card),

c)

sono nate all'estero come figli di un cittadino statunitense,

d)

soggiornano abitualmente negli USA, senza tuttavia avere cittadinanza statunitense,

e)

sono sposate con un cittadino statunitense oppure

f)

sono contribuenti fiscali negli USA.

Sono altresì considerati soggetti statunitensi:
a)

società e società di capitali costituite ai sensi delle leggi di uno dei 50 Stati federali statunitensi
oppure del District of Columbia,

b)

una società o società di persone costituita in virtù di un "Act of Congress",

c)

un fondo pensione costituito sotto forma di US Trust oppure

d)

una società soggetta al regime fiscale statunitense.
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Allegato
Obiettivi e strategia d'investimento
La politica d'investimento del Fondo mira principalmente a conseguire un incremento di valore adeguato
in euro, in considerazione dei criteri di stabilità del valore, sicurezza del capitale e liquidità del patrimonio
del Fondo.
La performance di ciascuna classe di quote del Fondo viene indicata nelle “Informazioni chiave per gli
investitori” corrispondenti.
In linea generale, le performance passate non vanno interpretate come garanzia di crescite di valore
future. Non è possibile garantire che gli obiettivi della politica d'investimento verranno effettivamente
soddisfatti.
Politica d'investimento
Per conseguire questo obiettivo d'investimento, il patrimonio del Fondo viene investito secondo il principio
della diversificazione del rischio, acquistando sia azioni sia obbligazioni a reddito fisso o a tasso variabile,
debenture, obbligazioni convertibili e obbligazioni a opzione i cui certificati d'opzione fanno riferimento a
titoli nonché certificati. Tra i certificati si annoverano anche certificati su metalli preziosi e materie prime e
i rispettivi indici, che riproducono esattamente l'andamento del rispettivo sottostante e che non
prevedono alcuna consegna fisica. Gli investimenti in questi certificati non possono superare il 20% del
patrimonio netto del Fondo. La quota di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili ad azioni non può
complessivamente superare il 49% del patrimonio netto del Fondo.
Il patrimonio del Fondo può anche essere investito, nella misura massima del 49% e conformemente a
quanto disposto in articolo 4 cifra 2d) del Regolamento di gestione, in titoli e strumenti del mercato
monetario di nuova emissione (IPO). Il patrimonio del Fondo può altresì essere investito in nuove emissioni
che si trovano ancora in una fase preliminare del processo di IPO ("partecipazioni fuori borsa" o "preIPO"). Le partecipazioni fuori borsa o pre-IPO rientrano nella regolamentazione dei limiti d'investimento di
cui in articolo 4 cifra 3 del Regolamento di gestione. Le partecipazioni fuori borsa, le IPO e le pre-IPO
vengono valutate ai valori di acquisto qualora si ritenesse, in buona fede, che i criteri di valutazione di cui
in articolo 6 del Regolamento di gestione non conducano a risultati di valutazione adeguati.
In ottemperanza al Regolamento di gestione e conformemente all'articolo 41 capoverso 2a) della Legge
17 dicembre 2010, il Fondo può anche acquistare fondi di materie prime e fondi di metalli preziosi (ETF)
nella misura massima del 10% del patrimonio netto del Fondo, ove questi siano regolamentati e soggetti
a vigilanza equiparabile a quella del Fondo.
Il Fondo non è autorizzato a investire oltre il 10% del proprio patrimonio in fondi target.
A seconda della situazione di mercato e nell'interesse dei titolari di quote, il patrimonio del Fondo può
anche essere investito al 100% in strumenti del mercato monetario o in liquidità, compresi i depositi a
vista.
I valori patrimoniali acquistati dal Fondo sono principalmente emessi da emittenti con sede in uno Stato
membro dell'Unione Europea ("UE"), dalla Svizzera o da un altro Stato europeo con valuta liberamente
convertibile. In misura limitata, gli investimenti del Fondo possono anche avvenire in titoli di emittenti
residenti negli Stati Uniti d'America.
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Il Fondo può anche investire il proprio patrimonio in altri valori patrimoniali ammessi dalla legge.
La Società di gestione può, in ottemperanza alle direttive e ai limiti d'investimento di cui in articolo 4 del
Regolamento di gestione di seguito, utilizzare tecniche e strumenti aventi per oggetto titoli, valute,
contratti finanziari a termine e altri strumenti finanziari.
Indicazioni precise sui limiti d'investimento sono riportate in articolo 4 del Regolamento di gestione
allegato al presente Prospetto informativo.
Profilo di rischio del Fondo
Profilo di rischio – Orientato alla crescita
Il Fondo è rivolto agli investitori orientati alla crescita. In virtù della composizione del patrimonio netto del
Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono elevati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Il Fondo investe, secondo il principio della diversificazione del rischio, in diversi valori patrimoniali.

La scelta dei valori in cui investire si basa principalmente sulle aspettative di performance dello strumento
d'investimento. A questo proposito occorre ricordare che i titoli offrono l'opportunità di partecipare a
plusvalenze e rendimenti ma che comportano anche il rischio di un'eventuale diminuzione dei corsi al di
sotto del prezzo di acquisto.
Le quote del Fondo sono titoli i cui prezzi sono determinati dalle oscillazioni giornaliere dei corsi di borsa
dei valori patrimoniali compresi nel Fondo e, pertanto, possono salire o anche scendere. Non è quindi
possibile garantire che gli obiettivi della politica d'investimento verranno effettivamente soddisfatti.
soddisfatti
Azioni e titoli assimilabili ad azioni sono solitamente esposti a forti oscillazioni dei corsi. Per questo motivo
possono ottenere plusvalenze considerevoli ma sono esposti a rischi di perdita altrettanto elevati. I fattori
che influenzano i corsi azionari sono soprattutto gli andamenti degli utili di singole società e di singoli
settori nonché il generale ciclo congiunturale e le prospettive politiche, che si ripercuotono sulle
aspettative relativamente ai mercati dei titoli e quindi all'andamento dei corsi. Gli investimenti in valori
secondari, ad esempio in IPO, partecipazioni fuori borsa, ovvero pre
pre--IPO
IPO, possono subire forti oscillazioni
secondari
dei corsi.
corsi Anche una maggiore ristrettezza di mercato (minore attività) può generare elevati rischi di
liquidità, con conseguente ritardo nell'esecuzione degli ordini di vendita inseriti.
liquidità
I fattori che determinano variazioni nel prezzo dei titoli a reddito fisso sono soprattutto gli andamenti dei
tassi d'interesse dei mercati dei capitali, a loro volta influenzati da fattori macroeconomici. A fronte di
interessi in rialzo sul mercato dei capitali i titoli a reddito fisso possono subire perdite di corso, mentre
possono segnare incrementi di corso quando i tassi del mercato dei capitali scendono. Le variazioni di
quotazione dipendono anche dalla durata, ovvero dalla durata residua, dei titoli a reddito fisso.
Solitamente, i titoli a reddito fisso a breve termine presentano rischi di corso minori rispetto alle
controparti di più lunga durata. Tuttavia tendono a offrire opportunità di rendimento inferiori e, per via
della maggiore frequenza delle scadenze, comportano anche maggiori costi di reinvestimento. Per quanto
riguarda i titoli a reddito fisso occorre ricordare anche il rischio di solvibilità, ossia il rischio di perdita
dovuto all'incapacità di pagare degli emittenti (rischio dell'emittente).
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Il valore delle quote di fondi d'investimento (fondi target) può essere influenzato da misure di gestione
valutaria, regolamenti fiscali, compresa l'imposizione di imposte alla fonte, e dal generale contesto
economico o politico o da variazioni introdotte nei paesi in cui il fondo target investe.
L'investimento del patrimonio del Fondo in quote di fondi target comporta il rischio che vengano applicate
limitazioni al rimborso di quote, con conseguente minore liquidità di tali investimenti rispetto ad altri
investimenti patrimoniali.
Se i fondi target sono comparti di un fondo multi-comparto, l'acquisto di quote di fondi target comporta il
rischio che il fondo multi-comparto risponda complessivamente nei confronti di terzi per gli obblighi di
ciascun comparto.
L'acquirente di quote otterrà un utile dalla vendita delle proprie quote solo se il loro incremento di valore
supera la commissione di emissione corrisposta all'atto dell'acquisto, tenendo conto anche della
commissione di rimborso. Con durate d'investimento brevi, la commissione di emissione può infatti ridurre
il rendimento (performance) per un investitore o addirittura generare una perdita.
Se viene investito in fondi di materie prime come fondi target, il patrimonio del Fondo può essere esposto
alle opportunità ma anche ai rischi derivanti da un'eventuale variazione di valore degli investimenti
effettuati da tali fondi. Questi rischi possono derivare, a mero titolo esemplificativo, dall'esposizione dei
prezzi delle materie prime alle oscillazioni cicliche e da eventuali oscillazioni dei tassi di cambio, al
momento del calcolo del prezzo in una valuta estera.
I certificati d'opzione sono strumenti d'investimento con effetto leva, che consente di negoziare grandi volumi
con l'impiego di un capitale relativamente esiguo. Per via dell'effetto leva, i certificati d'opzione sono soggetti
a un'elevata volatilità. Sia incrementi sia decrementi di corso del titolo sottostante il certificato d'opzione
possono influenzare in modo più che proporzionale la performance del certificato d'opzione.
Le obbligazioni convertibili e a opzione sono obbligazioni parziali a reddito fisso che conferiscono al
titolare il diritto di scambiare, entro un determinato termine e a un rapporto di scambio prestabilito,
eventualmente con pagamento supplementare, l'obbligazione in azioni. Le obbligazioni convertibili e a
opzione incorporano quindi i tipici rischi delle azioni, così come i tipici rischi dei titoli a reddito fisso.
Nemmeno con un'attenta selezione dei titoli da acquistare è possibile escludere completamente il rischio
dell'emittente. In caso di inadempienza dell'emittente, il Fondo rischia di perdere interamente i propri
dell'emittente
diritti al pagamento della somma capitale e dei rendimenti.
L'acquirente di quote otterrà un utile dalla vendita delle proprie quote solo se il loro incremento di valore
supera la commissione di emissione corrisposta all'atto dell'acquisto, tenendo conto anche della
commissione di rimborso. Con durate d'investimento brevi, la commissione di emissione può infatti ridurre
il rendimento (performance) per un investitore o addirittura generare una perdita.
Il patrimonio del Fondo è denominato in euro. L'investimento in valori patrimoniali denominati in altra
valuta comporta opportunità e rischi
rischi derivanti dai tassi di cambio. Il rischio di cambio può ripercuotersi a
favore o a carico dell'investitore.
Gli strumenti derivati e le tecniche e gli strumenti diversi (come ad esempio opzioni, futures, operazioni
finanziarie a termine) sono legati a notevoli opportunità ma anche a notevoli rischi. Per via dell'effetto leva
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di questi prodotti, è possibile che con un impiego di capitale relativamente esiguo insorgano obblighi o
perdite elevati per il Fondo. L'entità del rischio di perdita è spesso sconosciuta a priori e può anche
superare eventuali garanzie prestate. Il rischio di perdita può aumentare se gli obblighi derivanti da tali
operazioni sono denominati in valute diverse da quella del Fondo.
Gli investitori devono essere consapevoli dei possibili rischi che un investimento nel Fondo può comportare
e sarebbe meglio chiedere la consulenza di un esperto finanziario. In linea di massima, si consiglia agli
investitori di informarsi regolarmente presso il proprio consulente finanziario a proposito dell'andamento
del Fondo.

Approccio del valore a rischio assoluto:
Per il controllo e la misurazione del rischio complessivo legato a strumenti derivati si utilizza il VaR
assoluto. Il previsto grado di effetto leva, calcolato con il metodo del valore nominale (somma dei valori
nominali di tutti i relativi strumenti derivati) è stato valutato tra il 30% e l'80% del volume del Fondo. Si fa
presente che, nel rispetto dei limiti di legge, è possibile un maggiore effetto leva.

Classi di quote:
Codice identificativo del titolo
Codice ISIN
Primo giorno di emissione/ giorno del trasferimento

Classe di quote A

Classe di quote T

764930

A0X8U6

LU0136412771

LU0431139764

A decorrere dal 1° gennaio 2011, il Fondo è stato
trasferito alla nuova Società di gestione ETHENEA
Independent Investors S.A.
Valore netto d'inventario

Prezzo di emissione nel giorno del trasferimento
(più commissione di emissione)
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso

Entro 2 giorni lavorativi bancari

Valuta del Fondo
Valuta delle classi di quote
Calcolo del valore per quota

EURO
EURO

EURO

In ciascun giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre
di ogni anno.

Chiusura di esercizio del Fondo

31 dicembre

Relazione annuale/semestrale del Fondo
Relazione semestrale (non certificata)
Relazione annuale (certificata)

30 giugno
31 dicembre
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Tipo di cartolarizzazione

Le quote al portatore vengono cartolarizzate come
certificati globali; le quote nominative vengono
tenute unicamente dall'Agente per il registro e il
trasferimento e iscritte nel registro delle quote.

Taglio

Le quote al portatore e le quote nominative vengono
emesse in unità fino a tre decimali

Piani di risparmio per le quote nominative custodite

Nessuno

nel registro delle quote
Piani di risparmio per le quote al portatore custodite Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi
nel deposito bancario

depositari

Piano di prelevamento per le quote nominative

Nessuno

custodite nel registro delle quote
Piano di prelevamento per le quote al portatore Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi
custodite nel deposito bancario

depositari

Destinazione degli utili

Distribuzione

Capitalizzazione

Taxe d'abonnement

0,05% annuo

0,05% annuo

Andamento storico dei prezzi per quota di Ethna-AKTIV E -T- *
120

110

100

Prezzo per quota in EUR
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30
19.02.2002

19.02.2003

19.02.2004

19.02.2005

* I prezzi per quota antecedenti al lancio corrispondono alla tranche A del Fondo;
Le distribuzioni sono incluse conformemente al metodo BVI

19.02.2006

19.02.2007

19.02.2008

19.02.2009

19.02.2010

19.02.2011

Prezzi per quota – tranche T dal 16.07.2009 (lancio)
Prezzi per quota (BVI) – tranche A fino al 15.07.2009

Fonte: Ethenea

In linea generale, le performance passate non vanno interpretate come garanzia di crescite di
valore future.
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Classe di quote:

Classe di quote RR-A

Classe di quote RR-T

A1CV36

A1CVQR

LU0564177706

LU0564184074

Codice identificativo del titolo
Codice ISIN

Primo giorno di emissione

27 novembre 2012

Prezzo di prima emissione

EUR 100,-

24 aprile 2012
EUR 100,-

(più commissione di emissione)
Valuta del Fondo

EURO

Valuta delle classi di quote
Calcolo del valore per quota

EURO
In

ciascun

EURO
giorno

lavorativo

bancario

in

Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre
di ogni anno.
Chiusura di esercizio del Fondo

31 dicembre

Relazione annuale/semestrale del Fondo
Relazione semestrale (non certificata)

30 giugno

Relazione annuale (certificata)
Tipo di cartolarizzazione

31 dicembre
Le quote al portatore vengono cartolarizzate come
certificati globali; le quote nominative vengono
tenute unicamente dall'Agente per il registro e il
trasferimento e iscritte nel registro delle quote.

Taglio

Le quote al portatore e le quote nominative vengono
emesse in unità fino a tre decimali

Piani di risparmio per le quote nominative custodite Nessuno
nel registro delle quote
Piani di risparmio per le quote al portatore custodite Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi
nel deposito bancario

depositari

Piano di prelevamento per le quote nominative Nessuno
custodite nel registro delle quote
Piano di prelevamento per le quote al portatore Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi
custodite nel deposito bancario
Destinazione degli utili

depositari
Distribuzione

Capitalizzazione
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Taxe d'abonnement

0,05% annuo

0,05% annuo

La classe di quote RR-A e la classe di quote RR-T possono essere distribuite solo in Italia, in Francia e in
Spagna.
Classe di quote:

Classe di quote CHFCHF-A

Classe di quote CHFCHF-T

A1JEEK

A1JEEL

Codice ISIN

LU0666480289

LU0666484190

Primo giorno di emissione

3 ottobre 2012

28 settembre 2011

Prezzo di prima emissione

CHF 100,-

CHF 100,-

5 ottobre 2012

30 settembre 2011

Codice identificativo del titolo

(più commissione di emissione)
Pagamento del prezzo di prima emissione:
Valuta del Fondo

EURO

Valuta delle classi di quote
Calcolo del valore per quota

CHF
In

ciascun

CHF
giorno

lavorativo

bancario

in

Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre
di ogni anno.
Chiusura di esercizio del Fondo

31 dicembre

Relazione annuale/semestrale del Fondo
Relazione semestrale (non certificata)

30 giugno

Relazione annuale (certificata)
Tipo di cartolarizzazione

31 dicembre
Le quote al portatore vengono cartolarizzate come
certificati globali; le quote nominative vengono
tenute unicamente dall'Agente per il registro e il
trasferimento e iscritte nel registro delle quote.

Taglio

Le quote al portatore e le quote nominative vengono
emesse in unità fino a tre decimali

Piani di risparmio per le quote nominative custodite Nessuno
nel registro delle quote
Piani di risparmio per le quote al portatore custodite Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi
nel deposito bancario

depositari

Piano di prelevamento per le quote nominative Nessuno
custodite nel registro delle quote
Piano di prelevamento per le quote al portatore Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi
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custodite nel deposito bancario

depositari

Destinazione degli utili

Distribuzione

Capitalizzazione

Taxe d'abonnement

0,05% annuo

0,05% annuo

Note particolari sulle classi di quote CHF
CHFHF-A e CHFCHF-T
La classe di quote CHF-A e la classe di quote CHF-T del Fondo, denominate in CHF, prevedono una
copertura contro il rischio di cambio EURO/CHF. Benché il Fondo, ovvero il suo procuratore, attui la su
descritta copertura dal rischio di cambio è impossibile garantire l'efficacia di questa strategia e, soprattutto
in caso di marcate deformazioni di mercato, non si escludono incongruenze tra la posizione valutaria del
Fondo e la posizione valutaria della classe di quote coperta. È possibile impiegare strategie di copertura sia
quando il valore della moneta di base (euro) scende sia quando sale rispetto al valore della moneta della
classe di quote coperta (franco svizzero). Questa strategia offre quindi agli investitori della relativa classe di
quote notevole protezione contro il rischio di svalutazione della moneta di base (euro) rispetto alla moneta
della classe di quote coperta (franco svizzero), ma può anche impedire agli investitori di partecipare a un
eventuale apprezzamento della moneta di base (euro).
Classe di quote:

Classe di quote SIASIA-A

Classe di quote SIASIA-T

A1J5U4

A1J5U5

Codice ISIN

LU0841179350

LU0841179863

Primo giorno di emissione

30 ottobre 2012

30 ottobre 2012

Prezzo di prima emissione

EUR 500,-

EUR 500,-

Codice identificativo del titolo

(più commissione di emissione)
Pagamento del prezzo di prima emissione

02 novembre 2012

Valuta del Fondo

EURO

EURO

Valuta delle classi di quote

EURO

EURO

Calcolo del valore per quota

In ciascun giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre
di ogni anno.

Chiusura di esercizio del Fondo

31 dicembre

Relazione annuale/semestrale del Fondo
Relazione semestrale (non certificata)
Relazione annuale (certificata)
Tipo di cartolarizzazione

30 giugno

30 giugno

31 dicembre

31 dicembre

Le quote al portatore vengono cartolarizzate come
certificati globali; le quote nominative vengono
tenute unicamente dall'Agente per il registro e il
trasferimento e iscritte nel registro delle quote.

Taglio

Le quote al portatore e le quote nominative vengono
emesse in unità fino a tre decimali.

Investimento minimo prima sottoscrizione:

EUR 2.000.000,-
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Classe di quote:

Classe di quote SIASIA-A

Sottoscrizione minima successiva:

Classe di quote SIASIA-T

EUR 100.000,-

Piani di risparmio per le quote nominative custodite
nel registro delle quote

nessuno

Piani di risparmio per le quote al portatore custodite

Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi

nel deposito bancario

depositari

Piano di prelevamento per le quote nominative
custodite nel registro delle quote

nessuna

Piano di prelevamento per le quote al portatore

Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi

custodite nel deposito bancario

depositari

Destinazione degli utili

Distribuzione

Capitalizzazione

Taxe d’abonnement

0,01% annuo

0,01% annuo

Particolarità delle classi di quote SIASIA-T e SIASIA-A
La Società di gestione ha deciso di riservare le quote emesse delle classi SIA-T e SIA-A esclusivamente a
investitori istituzionali. A sua discrezione, la Società di gestione può decidere di accettare sottoscrizioni
solo dopo che l'investitore abbia sufficientemente dimostrato di essere un investitore istituzionale. Qualora
un investitore avesse ottenuto quote in modo illegittimo, la Società di gestione ha facoltà di ritirare
forzosamente queste quote

Il Fondo ha durata indeterminata.
Costi che vengono compensati dal patrimonio del Fondo:
1.

Commissione di gestione

Come retribuzione per l'attività di gestione del Fondo, la Società di gestione riceve un compenso pari a un
massimo dell'1,65% annuo per le classi di quote A e T, CHF-A e CHF-T, dell'1,05% annuo per le classi di
quote SIA-A e SIA-T e del 2,05% annuo rispettivamente per le classi di quote R-A e R-T del patrimonio
netto del Fondo. Questa commissione viene calcolata in proporzione mensile e pagata in via posticipata
l'ultimo giorno di ogni mese.
Oltre a questo compenso fisso, la Società di gestione riceve una commissione legata alla performance
("performance fee") pari al 20% della performance eccedente il 5% (hurdle rate), versata annualmente a
fine esercizio. Il rispettivo aumento di valore viene calcolato in base al cosiddetto metodo di incremento
del capitale netto, vale a dire che l'incremento per il Fondo viene calcolato sulla base del valore netto
d'inventario per quota rilevato alla fine dell'ultimo esercizio nel quale era maturato il diritto a percepire
una commissione di performance. Nell'anno della prima emissione di quote il calcolo avviene sulla base
del prezzo di prima emissione.

35

Se il valore netto d'inventario alla fine dell'esercizio concluso evidenzia un incremento di valore rispetto al
valore netto d'inventario alla fine dell'esercizio precedente, senza però superare la hurdle rate, questo
ultimo valore netto d'inventario dell'esercizio concluso diventa l'high-watermark per l'esercizio successivo.
Se in un esercizio si iscrivono riduzioni di valore netto, per il calcolo della performance fee queste devono
essere riportate agli esercizi successivi e non verrà corrisposta alcuna performance fee finché il valore per
quota resta al di sotto dell'importo al quale era maturato per l'ultima volta il diritto alla performance fee.
Non è inclusa un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
2.

Commissione per la Banca depositaria

Per l'adempimento delle proprie funzioni, la Banca depositaria percepisce dal patrimonio netto del Fondo
una commissione massima dello 0,05% annuo del patrimonio netto del Fondo. Questa commissione viene
calcolata in proporzione mensile e pagata in via posticipata l'ultimo giorno di ogni mese. Non è inclusa
un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
3.

Commissione per l’Agente per il registro e il trasferimento

Per l'adempimento delle proprie funzioni sancite nel contratto di Agente per il registro e il trasferimento,
l'Agente per il registro e il trasferimento non riceve al momento alcun compenso.
4.

Altri costi

Al patrimonio del Fondo possono essere anche addebitati i costi di cui in articolo 11 del Regolamento di
gestione.
Costi a carico degli investitori
Classe di
quote A

Classe di
quote T

Classe di
quote R-A

Classe di
R--T
quote R

fino al 3 %

fino al 3 %

fino all'1%

fino all'1%

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

Classe di
CHF--A
quote CHF

Classe di
CHF--T
quote CHF

Classe di
SIA--A
quote SIA

Classe di
SIA--T
quote SIA

fino al 3 %

fino al 3%

fino al 3%

fino al 3%

Commissione di rimborso:

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

Commissione di conversione

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

Classe di quote
Commissione di emissione:
(a favore del relativo intermediario)

Commissione di rimborso:
Commissione di conversione:

Classe di quote

Commissione di emissione:
(a favore del relativo intermediario)
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Destinazione degli utili
I rendimenti della classe di quote T, quelli della classe di quote R-T, della classe di quote CHF-T e della
classe di quote SIA-T vengono capitalizzati. I rendimenti della classe di quote A, quelli della classe di quote
R-A, della classe di quote CHF-A e della classe di quote SIA-A vengono distribuiti. La distribuzione avviene
con la frequenza di volta in volta stabilita dalla Società di gestione. I titolari di quote nominative vengono
iscritti nel registro delle quote con un numero di quote corrispondente all'importo della distribuzione. Se
espressamente richiesto, le distribuzioni possono anche essere accreditate sul conto indicato
dall'investitore. Se originariamente il prezzo di emissione era stato addebitato sul conto, l'eventuale
pagamento del dividendo viene accreditato allo stesso conto.
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Regolamento di gestione
I diritti e gli obblighi contrattuali della Società di gestione, della Banca depositaria e dell'investitore
relativamente al Fondo sono disciplinati dal seguente Regolamento di gestione. Il Regolamento di
gestione è entrato in vigore inizialmente il 28 gennaio 2002 ed è stato pubblicato in data 2 marzo 2002
sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale del Granducato del
Lussemburgo ("Mémorial").
Il Regolamento di gestione è stato emendato l'ultima volta il 29 ottobre 2012 e la relativa nota di
avvenuto deposito presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo è stata pubblicata nel
Mémorial il 19 novembre 2012.

Articolo 1 – Il Fondo
1. Il Fondo EthnaEthna-AKTIV E ("Fondo") è un fondo comune d'investimento giuridicamente non autonomo
(fonds commun de placement) comprendente titoli e altri valori patrimoniali ("patrimonio del
Fondo") e gestito per conto della collettività di titolari di quote ("investitori") in ottemperanza al
principio della diversificazione del rischio. Gli

investitori

partecipano

al

Fondo

in

misura

proporzionale alle quote detenute.
2. I diritti e gli obblighi contrattuali degli investitori, della Società di gestione e della Banca depositaria
sono disciplinati nel presente Regolamento di gestione, la cui versione attualmente vigente,
comprensiva di eventuali emendamenti, è depositata presso il Registro di commercio e delle
imprese di Lussemburgo, con contestuale avviso di avvenuto deposito pubblicato nel Mémorial.
Acquistando una quota, l’investitore accetta il Regolamento di gestione, comprensivo degli
emendamenti autorizzati e pubblicati mediante avviso di avvenuto deposito.
3. La Società di gestione redige anche un Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) in
ottemperanza alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.
4. Il patrimonio netto del Fondo (ossia il totale di tutte le sue attività al netto di tutte le sue passività) deve
raggiungere quota EUR 1.250.000 entro sei mesi dall'autorizzazione del Fondo.
5.

Il Fondo rappresenta un patrimonio separato a se stante. Nei confronti di terzi, i valori patrimoniali
del Fondo rispondono esclusivamente per gli impegni assunti dal Fondo.

6. Il calcolo del valore per quota per il Fondo avviene come da regole definite in articolo 6 del presente
Regolamento di gestione.

Articolo 2 – La Società di gestione
1.

La Società di gestione del Fondo è ETHENEA Independent Investors S.A. ("Società di gestione"),
una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 9a, Rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. La Società è stata costituita a tempo indeterminato in data
10 settembre 2010.

2.

La Società di gestione è rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione può affidare a uno o più dei propri membri e/o a dipendenti della Società di
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gestione la gestione operativa corrente nonché ad altre persone l'esecuzione delle funzioni di
gestione e/o l'implementazione quotidiana della politica d'investimento.
3. La Società di gestione amministra il Fondo in autonomia rispetto alla Banca depositaria, a proprio nome
ma nell'esclusivo interesse e per conto della collettività di investitori, conformemente al presente
Regolamento di gestione. I poteri amministrativi comprendono anche la facoltà di esercitare tutti i
diritti direttamente o indirettamente correlati ai valori patrimoniali del Fondo.
4.

La Società di gestione definisce la politica d'investimento del Fondo, in considerazione dei limiti
d'investimento sanciti per legge e per statuto. La Società di gestione è autorizzata a investire il
patrimonio del Fondo, in conformità con le disposizioni definite nel presente Regolamento di
gestione e nell'Allegato al Prospetto informativo, e altresì a portare a termine tutte le operazioni
necessarie per la gestione del patrimonio del Fondo.

5.

La Società di gestione è tenuta ad adottare una procedura di gestione del rischio che le consenta di
tenere sotto controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento
e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. Deve inoltre
adottare una procedura che consenta di formulare una valutazione precisa e indipendente del
valore degli strumenti derivati OTC. Deve comunicare regolarmente all'autorità di vigilanza del
Lussemburgo (attenendosi alle procedure da questa stabilite per il Fondo) le tipologie di strumenti
derivati contenuti nel portafoglio, i rischi derivanti dai relativi sottostanti, i limiti d'investimento e i
metodi adottati per la misurazione dei rischi correlati a operazioni con strumenti derivati.

6.

La Società di gestione, sotto la propria responsabilità e controllo e con addebito dei relativi costi al
patrimonio del Fondo, può interpellare un Consulente finanziario e/o Gestore del Fondo.
La gestione del Fondo può essere affidata solo a una società che possiede un'autorizzazione o
abilitazione alla gestione patrimoniale. L'affidamento della gestione del Fondo deve conformarsi
alle direttive d'investimento stabilite dalla Società di gestione.
La Società di gestione può altresì chiedere la consulenza di un comitato d'investimento, la cui
composizione è stabilita dalla Società di gestione stessa.

7. Per l'adempimento dei suoi compiti, il Consulente finanziario può, previo accordo con la Società di
gestione, rivolgersi a terze persone fisiche o giuridiche e interpellare sub-consulenti finanziari,
mantenendo la responsabilità e facendosi carico dei relativi costi.

Articolo 3 – La Banca depositaria
1. La Banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A., una società per azioni ai sensi del diritto del
Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 LuxembourgStrassen, che svolge attività bancaria. La funzione della Banca depositaria è regolata dalla Legge 17
dicembre 2010, dal contratto di Banca depositaria, dal presente Regolamento di gestione e dal
Prospetto informativo (comprensivo di Allegato).
2. La Banca depositaria esegue tutte le operazioni amministrative correnti per il patrimonio del Fondo.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca depositaria deve agire in autonomia rispetto alla
Società di gestione e nell'esclusivo interesse degli investitori. La Banca depositaria deve comunque
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seguire le istruzioni impartite dalla Società di gestione, salvo laddove queste fossero in contrasto
con la legge vigente o il Regolamento di gestione.
3. Alla Banca depositaria compete la custodia dei valori patrimoniali del Fondo.
a)

La Banca depositaria custodisce tutti i titoli, gli altri valori patrimoniali ammessi per legge e le
attività liquide, che costituiscono il patrimonio del Fondo, in conti o depositi bloccati dei quali
lei è l'unica autorizzata a disporre in ottemperanza a quanto stipulato nel contratto di Banca
depositaria e sancito dal Prospetto informativo (comprensivo di Allegato e Regolamento di
gestione) ("Prospetto informativo") e dalla legge.

b)

La Banca depositaria può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, affidare a terzi
la custodia dei valori patrimoniali del Fondo.

4. Ove consentito per legge, la Banca depositaria è autorizzata e obbligata, a proprio nome:
a)

a far valere i diritti degli investitori nei confronti della Società di gestione o di una banca depositaria
precedente;

b)

a opporsi contro provvedimenti esecutivi di terzi e a procedere qualora, in virtù di una
rivendicazione, venissero attuati provvedimenti esecutivi sul patrimonio del Fondo per il
quale il patrimonio del Fondo non è tenuto a rispondere.
La regola di cui alla precedente lettera a) non esclude la possibilità per gli investitori di far valere
direttamente i propri diritti nei confronti di organi della Società di gestione, ovvero di una banca
depositaria precedente.

5.

La Società di gestione è autorizzata e obbligata a far valere, a proprio nome, i diritti degli investitori
nei confronti della Banca depositaria. Ciò non esclude la possibilità per gli investitori di far valere
direttamente i propri diritti nei confronti della Banca depositaria, laddove la Società di gestione,
nonostante comunicazione scritta da parte di uno o più investitori, non intervenisse entro i tre mesi
successivi al ricevimento di questa comunicazione.

6. La Banca depositaria paga alla Società di gestione, prelevando dai conti e/o depositi bloccati del Fondo,
unicamente il compenso stabilito nel presente Regolamento di gestione e nel Prospetto informativo
(comprensivo di Allegato) di volta in volta vigente così come il risarcimento delle spese sostenute.
La Banca depositaria ha diritto a percepire la retribuzione ad essa spettante in virtù del presente
Regolamento di gestione, del Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) di volta in volta
vigente e del contratto di Banca depositaria, prelevandola dai conti bloccati del Fondo, solo previo
consenso della Società di gestione.
La Banca depositaria si accerta inoltre che al patrimonio del Fondo vengano addebitati costi a
favore di terzi solo nella misura pattuita nel Regolamento di gestione, nel Prospetto informativo
(comprensivo di Allegato) e nel contratto di Banca depositaria.
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Articolo 4 – Disposizioni generali della politica d'investimento
L'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è il conseguimento di una performance adeguata nella
valuta del Fondo. La politica d’investimento specifica del Fondo è descritta in dettaglio nell’allegato al
Prospetto informativo.
È possibile acquistare e vendere per il Fondo unicamente i valori patrimoniali il cui prezzo soddisfa i criteri
di valutazione di cui in articolo 6 del presente Regolamento di gestione.
I criteri e i limiti d'investimento generali di seguito illustrati si applicano al Fondo, salvo laddove
diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo.
Il patrimonio del Fondo viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi
delle norme di cui alla parte I della Legge 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica
d'investimento e i limiti d'investimento definiti in seguito nel presente articolo.
1.

Definizioni:
a)

"Mercato regolamentato"
Con mercato regolamentato si intende un mercato di strumenti finanziari ai sensi
dell'articolo 4 n. 14 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le Direttive
2009/65/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE.

b)

"Titoli"
Con titoli si intendono:
•

azioni e altri titoli assimilabili ad azioni ("azioni"),

•

obbligazioni e altri debiti cartolarizzati ("titoli di debito");

•

tutti gli altri titoli negoziabili su mercati, che danno diritto all'acquisto di titoli
mediante sottoscrizione o scambio.

Fanno eccezione le tecniche e gli strumenti menzionati in articolo 42 della Legge 17
dicembre 2010.
c)

"Strumenti del mercato monetario"
Si definiscono "strumenti del mercato monetario" gli strumenti abitualmente negoziati sul
mercato monetario, liquidi e il cui valore è esattamente determinabile in qualsiasi momento.

2. Vengono
a)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un
mercato regolamentato, ai sensi della Direttiva 2004/39/CE;
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b)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro
mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea ("Stato membro"),
riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

c)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati in
una borsa valori di uno Stato non appartenente all’Unione europea o negoziati in un altro
mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto,
aperto al pubblico e regolarmente funzionante,

d)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario di nuova emissione,
purché le condizioni di emissione includano l'obbligo di presentare domanda di ammissione
a quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, aperto al
pubblico e regolarmente funzionante, e che tale ammissione venga concessa entro un anno
dall'emissione.

I titoli e gli strumenti monetari menzionati al punto 2 lettere c) e d) sono ufficialmente quotati o
negoziati in Nord America, Sud America, Australia (Oceania inclusa), Africa, Asia e/o Europa.
e)

acquistate esclusivamente quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CEE e/o di organismi di investimento
collettivo ("OIC") diversi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, capoverso 2, della Direttiva
2009/65/CEE, indipendentemente dal fatto che abbiano sede in uno Stato membro, purché
•

questi OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni normative in virtù delle quali
risultano soggetti a una vigilanza ritenuta dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo
equivalente a quella prevista dal diritto comunitario, e purché vi siano sufficienti
garanzie di collaborazione tra le autorità (attualmente ciò è garantito con autorità di
Stati Uniti d'America, Canada, Svizzera, Hong Kong, Giappone, Norvegia e
Liechtenstein);

•

il livello di tutela garantito agli investitori di questi OIC sia equivalente al livello di
tutela garantito agli investitori di un OICVM e in particolare le regole in materia di
custodia separata dei valori patrimoniali, assunzione e concessione di crediti e vendite
allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti
previsti dalla Direttiva 2009/65/CEE;

•

l'attività degli OIC costituisca oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano
di formulare un giudizio sulle attività e sulle passività, sugli utili e sulle operazioni nel
periodo di riferimento;

•

in conformità alle proprie condizioni contrattuali e al proprio statuto, gli OICVM od
OIC diversi, di cui si acquistano le quote, non possano investire complessivamente
oltre il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM od OIC.

f)

effettuati esclusivamente depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di
12 mesi presso istituti di credito, purché l'istituto di credito in questione abbia sede in uno
Stato membro dell'UE o, se la sede si trova in un paese terzo, l'istituto sia soggetto a
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disposizioni di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalenti a
quelle previste dal diritto comunitario.
g)

acquistati esclusivamente strumenti finanziari derivati ("strumenti derivati"), inclusi strumenti
equivalenti regolati in contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alle lettere
a), b) o c) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in una borsa valori (strumenti
derivati "OTC"), a condizione che
•

i sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 della Legge 17
dicembre 2010 o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il
Fondo è autorizzato a investire compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento
citati nel presente Regolamento di gestione;

•

le controparti di operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti di primaria
solvibilità e soggetti a vigilanza, appartenenti alle categorie riconosciute dall'autorità
di vigilanza del Lussemburgo e specializzati in questo tipo di operazioni;

•

e gli strumenti derivati OTC siano sottoposti a valutazione affidabile e verificabile su
base giornaliera e sia possibile, in qualsiasi momento, venderli, liquidarli o regolarli
mediante operazioni di compensazione a un valore equo, su iniziativa del Fondo;

h)

acquistati esclusivamente strumenti del mercato monetario non negoziati in un mercato
regolamentato ma contemplati nella definizione di cui in articolo 1 della Legge 17 dicembre
2010, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetta/o a norme in materia
di tutela dei depositi e degli investitori e altresì a condizione che tali strumenti siano
•

emessi o garantiti da un ente statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno
Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca
europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da
uno Stato della federazione oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico
a cui aderiscono uno o più Stati membri, oppure

•

emessi da una società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati definiti alle
lettere a), b) o c) del presente articolo, oppure

•

emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza in virtù dei criteri previsti dal
diritto comunitario, o da un istituto soggetto, e che si attiene, a disposizioni in materia
di vigilanza considerate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo non meno rigide di
quelle del diritto comunitario, oppure

•

emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria riconosciuta dall’autorità di
vigilanza del Lussemburgo, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano
soggetti a norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle menzionate al
primo, al secondo o al terzo trattino, e a condizione che l'emittente sia un'impresa
con capitale proprio non inferiore a EUR 10 milioni e che rediga e pubblichi il bilancio
d'esercizio conformemente alle norme della Direttiva 78/660/CEE oppure un soggetto
di diritto che, in seno a un gruppo di imprese che comprende una o più società
quotate in borsa, sia dedito al finanziamento del gruppo oppure ancora un soggetto
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di diritto che finanzi la cartolarizzazione di debiti mediante l’utilizzo di una linea di
credito bancaria.
3. Rimane comunque possibile investire fino al 10% del patrimonio netto del Fondo in titoli e strumenti
del mercato monetario diversi da quelli menzionati al punto 2 del presente articolo.
4. Tecniche e strumenti
a)

Nell'ottica di un'efficiente gestione del patrimonio del Fondo, nel patrimonio netto del Fondo
è possibile includere tecniche e strumenti aventi per oggetto titoli e strumenti del mercato
monetario, purché ciò avvenga in ottemperanza alle condizioni e alle limitazioni sancite
dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo. Qualora simili transazioni contemplassero l'utilizzo
di strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono conformarsi alle disposizioni della Legge
17 dicembre 2010.
Nell'utilizzo di tecniche e strumenti, è fatto divieto per il Fondo di discostarsi dai propri
obiettivi d'investimento definiti nel Prospetto informativo.

b)

La Società di gestione deve garantire che il rischio complessivo legato a strumenti derivati
non superi il valore netto complessivo dei propri portafogli. In seguito all'utilizzo di strumenti
finanziari derivati, il rischio complessivo del Fondo può al massimo raddoppiare e quindi
limitarsi al 200% del patrimonio netto del Fondo. La Società di gestione utilizza una
procedura di gestione del rischio, che le consente di tenere sotto controllo e di misurare
costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza sul profilo
di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. La procedura adottata per la
misurazione del rischio per il Fondo ed informazioni eventualmente più specifiche sono
presentate nell'allegato relativo allo specifico comparto. Nel quadro della propria politica
d'investimento e dei limiti di cui in articolo 43 capoverso 5 della Legge 17 dicembre 2010, il
Fondo può investire in strumenti derivati, purché il rischio complessivo dei sottostanti non
superi i limiti d'investimento di cui in articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010. Se il Fondo
investe in strumenti derivati basati su indici, questi investimenti non vengono considerati
nella verifica del rispetto dei limiti d'investimento di cui in articolo 43 della Legge 17
dicembre 2010. Quando è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato
monetario, uno strumento derivato deve essere considerato nella verifica del rispetto delle
norme di cui in articolo 42 della Legge 17 dicembre 2010.

c)

Operazioni di prestito titoli

Per aumentare il capitale o per conseguire un rendimento superiore, ovvero per ridurre i propri costi
o rischi, il Fondo può intraprendere operazioni di prestito titoli, purché tali operazioni siano
compatibili con le leggi e le normative lussemburghesi applicabili nonché con le circolari della
CSSF (tra le quali le circolari CSSF 08/356 e CSSF 11/512).
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aa)

Il Fondo può dare in prestito titoli direttamente o nel quadro di un sistema standardizzato di
prestito titoli organizzato da un organismo riconosciuto per l'esecuzione di operazioni in
titoli o da casse di compensazione come CLEARSTREAM ed EUROCLEAR oppure da un
istituto finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni, soggetto a
direttive di vigilanza ritenute dalla CSSF equivalenti alle disposizioni UE. La controparte del
contratto di prestito titoli (il beneficiario del prestito) deve in ogni caso essere assoggettato a
direttive di vigilanza ritenute dalla CSSF equivalenti alle disposizioni UE. Se agisce per proprio
conto, il predetto istituto finanziario va considerato come controparte del contratto di
prestito titoli. Nel caso in cui il Fondo conceda in prestito i propri titoli a società legate al
Fondo in virtù di un rapporto di gestione o controllo occorre fare particolare attenzione
all'insorgere di eventuali conflitti di interessi. Prima o contestualmente al trasferimento dei
titoli concessi in prestito il Fondo deve ottenere una garanzia conformemente ai requisiti di
vigilanza inerenti al rischio di controparte e alla concessione di garanzie. Allo scadere del
contratto

di

prestito

titoli

la

garanzia

viene

restituita

contemporaneamente

o

successivamente alla restituzione dei titoli concessi in prestito. Nel quadro di un sistema
standardizzato di prestito titoli organizzato da un organismo riconosciuto per l'esecuzione di
operazioni in titoli, oppure di un sistema di prestito titoli organizzato da un istituto
finanziario soggetto a direttive di vigilanza ritenute dalla CSSF equivalenti alle disposizioni UE
e specializzato in questo tipo di operazioni, il trasferimento dei titoli concessi in prestito può
avvenire prima dell'ottenimento della garanzia, purché l'intermediario (intermédiaire)
garantisca la corretta esecuzione dell'operazione. Questo intermediario può agire in vece del
beneficiario del prestito e mettere a disposizione del Fondo una garanzia conformemente ai
requisiti di vigilanza inerenti al rischio di controparte e alla concessione di garanzie.
bb)

Il Fondo deve accertare che l'entità delle operazioni di prestito titoli resti entro limiti adeguati o
deve essere in grado di esigere la restituzione dei titoli concessi in prestito in modo da poter in
qualsiasi momento adempiere i propri obblighi di rimborso e deve garantire altresì che queste
operazioni non pregiudichino la gestione dei valori patrimoniali del Fondo in conformità con la
sua politica di investimento. Per ogni operazione di prestito titoli conclusa, il Fondo deve ottenere
una garanzia il cui valore corrisponda ad almeno il 90% dell'intero valore di mercato (compresi
interessi, dividendi ed eventuali altri diritti di credito) dei titoli concessi in prestito per tutta la
durata dell'operazione di prestito.

cc)

Ottenimento di una garanzia adeguata
Il Fondo può includere una garanzia in conformità con i requisiti qui menzionati al fine di coprire il
rischio di controparte in operazioni con diritto di riacquisto.
Il Fondo deve procedere a una rivalutazione giornaliera della garanzia ottenuta. Il contratto
stipulato tra il Fondo e la controparte deve prevedere disposizioni che esigano la concessione
di ulteriori garanzie dalla controparte entro un termine brevissimo qualora il valore della
garanzia già concessa si rivelasse insufficiente in considerazione dell'importo da coprire. Il
contratto in oggetto deve altresì prevedere eventuali margini di garanzia per la copertura dei
rischi di cambio o di mercato collegati ai valori patrimoniali accettati come garanzia.
In linea di massima possono essere concessi a garanzia:
(1) disponibilità liquide che comprendano non solo denaro contante e depositi bancari a breve
termine ma anche strumenti del mercato monetario sanciti nella direttiva 2007/16/CE
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recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il
chiarimento di talune definizioni. Una lettera di credito o una garanzia di primo grado
emessa da un istituto di credito di primaria solvibilità indipendente dalla controparte è
equiparata a disponibilità liquide.
(2)

obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o da suoi enti territoriali
pubblici ovvero da istituti e organismi sovranazionali di carattere comunitario, regionale o
globale,

(3)

azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario che calcolano un valore netto
d'inventario su base giornaliera e presentano un rating AAA o equivalente,

(4)

azioni o quote emesse da OICVM che investono in obbligazioni/azioni di cui ai seguenti punti
(5) e (6),

(5)

obbligazioni emesse o garantite da emittenti di primaria solvibilità che dispongono di
liquidità adeguata, oppure

(6)

azioni quotate in borsa o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro
dell'Unione europea oppure su una borsa valori di uno Stato dell'OCSE, purché tali azioni
siano incluse in un indice di rilievo.
La garanzia non concessa in denaro contante o in azioni/quote di un OIC/OICVM deve essere
rilasciata da una società indipendente dalla controparte.

5.

Operazioni pronti contro termine
La Società di gestione può stipulare per il Fondo operazioni pronti contro termine consistenti
nella compravendita di titoli con una clausola che riserva o impone rispettivamente il diritto o
l'obbligo di riacquistare i titoli dall'acquirente a un prezzo e a una scadenza pattuiti tra le
parti al momento della stipulazione del contratto.
La Società di gestione può concludere operazioni pronti contro termine sia in qualità di
acquirente sia in qualità di venditore. La sua partecipazione a simili operazioni è ad ogni
modo soggetta alle seguenti condizioni:
a)

è possibile acquistare o vendere titoli nell'ambito di operazioni pronti contro termine
solo se la controparte è un primario istituto finanziario specializzato in questo tipo di
operazioni.

b)

per tutta la durata di un'operazione pronti contro termine, non è possibile vendere i
titoli oggetto del contratto, finché non sia stato esercitato il diritto di riacquisto o sia
scaduto il termine di riacquisto.

Occorre altresì garantire che gli impegni assunti nell'ambito di operazioni pronti contro
termine non impediscano alla Società di gestione di adempiere ai propri obblighi di rimborso
di quote per il Fondo.
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La Società di gestione, in accordo con la Banca depositaria, può adottare misure opportune e
imporre ulteriori limiti d'investimento ritenuti necessari per tenere conto delle condizioni
vigenti nei paesi in cui vengono distribuite le quote.
6.

Diversificazione del rischio
a)

È possibile investire in titoli o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente solo
fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo non può collocare più
del 20% del proprio patrimonio in depositi presso uno stesso istituto.
In caso di operazioni con strumenti derivati OTC, il rischio di insolvenza non deve superare:
•

il 10% del patrimonio netto del Fondo, se la controparte è un istituto di credito ai
sensi dell'articolo 41 capoverso 1 lettera f) della Legge 17 dicembre 2010 e

•
b)

il 5% del patrimonio netto del Fondo in tutti gli altri casi.

Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti nei cui
titoli e strumenti del mercato monetario la Società di gestione ha investito oltre il 5% del
patrimonio netto del Fondo non può superare il 40% del patrimonio netto del Fondo. Tale
limite non si applica ai depositi e alle operazioni con strumenti derivati OTC effettuati con
istituti finanziari soggetti a vigilanza.
A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera a), la Società di gestione può
investire in uno stesso organismo fino al 20% del patrimonio del Fondo in una combinazione
di

c)

•

titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo e/o

•

depositi presso tale organismo e/o

•

strumenti derivati OTC acquistati da questo organismo.

Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 6
lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 35% se i titoli o gli strumenti
del mercato monetario da acquistare sono emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno
dei suoi enti territoriali, da uno Stato terzo o da altri organismi internazionali di diritto
pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri.

d)

Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 6
lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 25% se le obbligazioni da
acquistare sono emesse da un istituto di credito che ha sede in uno Stato membro dell'UE ed
è soggetto, per legge, a una particolare vigilanza pubblica volta a tutelare i titolari di queste
obbligazioni. In particolare, gli obblighi di legge prevedono che i ricavi dall'emissione di
queste obbligazioni siano investiti in valori patrimoniali che siano sufficienti a coprire gli
impegni derivanti dalle obbligazioni per la loro intera durata e che siano destinati in via
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prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi in caso di insolvenza
dell'emittente.
Se oltre il 5% del patrimonio netto del Fondo risulta investito in obbligazioni emesse da tali
emittenti, il valore complessivo degli investimenti in tali obbligazioni non deve superare
l'80% del patrimonio netto del Fondo.
e)

Il limite di valore complessivo del 40% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto
6 lettera b) frase 1 del presente articolo, non si applica ai casi menzionati alle lettere c) e d).

f)

I limiti d'investimento del 10%, 35% ovvero 25% del patrimonio netto del Fondo,
menzionati al punto 6 lettere da a) a d) del presente articolo, non sono cumulabili; ciò
significa che investimenti in titoli e in strumenti del mercato monetario di uno stesso
emittente o in depositi presso questo emittente ovvero in strumenti derivati dello stesso non
possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del Fondo.

Le società che, per quanto concerne la redazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva
83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54 paragrafo 3 lettera g)
del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18 luglio 1983, pag.1) o in
conformità ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, appartengono allo
stesso gruppo imprenditoriale, sono considerate un unico emittente nel calcolo dei limiti
d’investimento previsti al punto 6 lettere da a) a f) del presente articolo.
Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del
mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale.
g)

Fatti salvi i limiti d'investimento di cui in articolo 48 della Legge 17 dicembre 2010, la Società
di gestione può investire per il Fondo fino al 20% del patrimonio netto del Fondo in azioni e
titoli di debito di uno stesso emittente laddove l'obiettivo della politica d'investimento del
Fondo sia la riproduzione di un indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità
di vigilanza del Lussemburgo. A questo proposito, la condizione è che:
•

la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;

•

l'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il mercato a cui si riferisce, e

•

l'indice venga pubblicato in modalità ritenute adeguate.

Il limite d'investimento precedentemente menzionato sale al 35% del patrimonio netto del
Fondo laddove ciò risultasse giustificato alla luce di circostanze di mercato eccezionali, in
particolare su mercati regolamentati nei quali determinati titoli o strumenti del mercato
monetario risultano dominanti. L'investimento fino a questo limite è consentito
esclusivamente con riferimento a un unico emittente.
Se la Società di gestione si avvale di questa possibilità, ciò viene opportunamente indicato
nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo.
h)

Fatto salvo quanto disposto in articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010, è possibile, nel
rispetto del principio della diversificazione del rischio, investire fino al 100% del patrimonio
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netto del Fondo in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
membro dell’UE o dai suoi enti territoriali oppure da uno Stato membro dell'OCSE o da
organismi internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri dell’UE. In questo caso i
titoli contemplati nel portafoglio del Fondo devono provenire
provenire da sei diverse emissioni, dove il
valore dei titoli provenienti da una stessa emissione non può superare il 30% del patrimonio
netto del Fondo.
i)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM
od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, salvo laddove diversamente
disposto nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo. Nei casi in cui la politica
d'investimento del Fondo prevedesse un investimento superiore al 10% del patrimonio netto
del Fondo in OICVM od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, troveranno
applicazione le seguenti lettere j) e k).

j)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 20% del rispettivo patrimonio netto in quote di
uno stesso OICVM o di uno stesso OIC di altro tipo, conforme all'articolo 41 capoverso 1
lettera e) della Legge 17 dicembre 2010.

k)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 30% del rispettivo patrimonio netto in altri
OIC. In questi casi possono essere trascurati i limiti d'investimento di cui in articolo 43 della
Legge 17 dicembre 2010 relativamente ai valori patrimoniali di OICVM od OIC di cui si
intende acquistare le quote.

l)

Se un OICVM acquista quote di altri OICVM e/o di altri OIC, amministrati direttamente o
mediante delega dalla stessa Società di gestione o da una società con la quale la Società di
gestione è collegata tramite amministrazione congiunta o controllo oppure tramite una
considerevole partecipazione diretta o indiretta a più del 10 per cento del capitale o dei diritti
di voto, la Società di gestione o l'altra società non può addebitare alcuna commissione per la
sottoscrizione o il rimborso di quote di questi altri OICVM e/o OIC da parte dell'OICVM
(incluse commissioni di emissione e di rimborso).
In linea generale, all'acquisto di quote di fondi target è possibile che venga applicata una
commissione di gestione a livello del fondo target e bisogna eventualmente considerare la
rispettiva commissione di emissione o di rimborso. Il Fondo non investe quindi in fondi target
soggetti a una commissione di gestione superiore al 3%. La relazione annuale del Fondo
conterrà informazioni in merito alla commissione di gestione massima addebitabile al Fondo e
ai fondi target.

m)

La Società di gestione non può utilizzare OICVM da lei amministrati ai sensi della parte I della
Legge 17 dicembre 2010 allo scopo di acquistare un numero di azioni con diritti di voto che
le consentirebbe di esercitare notevole influenza sulla gestione di un emittente.

n)

Inoltre, la Società di gestione può acquistare per il Fondo
•

fino al 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente,

•

fino al 10% delle obbligazioni emesse da uno stesso emittente,
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o)

•

non oltre il 25% delle quote emesse da uno stesso OICVM e/o OIC e

•

non oltre il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti d'investimento di cui al punto 6 lettere m) e n) non si applicano a
•

titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro
dell'UE, da suoi enti territoriali o da uno Stato, che non sia uno Stato membro dell'UE;

•

titoli e strumenti del mercato monetario emessi da un organismo internazionale di
diritto pubblico al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;

•

azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di uno Stato terzo, la quale
investe il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di quello stesso Stato,
laddove una simile partecipazione rappresentasse per il Fondo l'unico modo possibile,
per via di normative di legge di quello Stato, per eseguire investimenti in titoli di
emittenti di quello Stato. Questa eccezione si applica però unicamente a condizione
che la politica d'investimento della società dello Stato non appartenente all'Unione
europea sia compatibile con i limiti di cui agli articoli 43, 46 e 48 capoversi 1 e 2 della
Legge 17 dicembre 2010. In caso di superamento dei limiti menzionati agli articoli 43
e 46 della Legge 17 dicembre 2010, trova coerentemente applicazione l'articolo 49
della Legge 17 dicembre 2010.

7.

Attività liquide
In linea di massima, il Fondo può detenere attività liquide sotto forma di conti d'investimento (conti
corrente) e denaro a vista, che dovranno tuttavia avere un carattere accessorio.

8. Crediti e divieto di costituzione in pegno
a)

Il patrimonio del Fondo non può essere costituito in pegno o impegnato in altro modo,
concesso o ceduto a garanzia, salvo laddove ciò avvenisse contestualmente all'assunzione di
crediti ai sensi della successiva lettera b) o a prestazioni di garanzia nel quadro
dell'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari.

b)

È possibile accedere a finanziamenti a carico del patrimonio del Fondo solo a breve termine e
per un importo massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. È escluso da questa
limitazione l'acquisto di valute estere tramite prestiti "back-to-back".

c)

Non è consentito concedere finanziamenti o assumere impegni fideiussori a favore di terzi a
carico del patrimonio del Fondo; ciò tuttavia non pregiudica la possibilità di acquistare titoli,
strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente versati di cui in
articolo 41 capoverso 1 lettere e), g) e h) della Legge 17 dicembre 2010.

9.

Ulteriori direttive d'investimento
a)

Non sono ammesse vendite allo scoperto di titoli.
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b)

Il patrimonio del Fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati su
tali metalli preziosi, contratti su metalli preziosi, merci o contratti su merci.

c)

Non è consentito assumere impegni per il Fondo che superino, unitamente ai finanziamenti di cui al
punto 8 lettera b) del presente articolo, il 10% del patrimonio netto del Fondo.

10. I limiti d'investimento menzionati nel presente articolo si riferiscono al momento dell'acquisto dei
titoli. Qualora queste indicazioni percentuali venissero superate successivamente, in seguito allo
sviluppo dei corsi o per motivi diversi da acquisti supplementari, la Società di gestione dovrà porsi
come obiettivo primario il ripristino della normalità nell'interesse degli investitori.

Articolo 5 - Quote
1. Le quote rappresentano quote di partecipazione al Fondo. Le tipologie di cartolarizzazione e di taglio
delle quote del Fondo sono riportate nell'Allegato. Le quote nominative emesse vengono iscritte
dall'Agente per il registro e il trasferimento nel registro delle quote relativo al Fondo. Gli investitori
ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel registro delle quote, recapitata al loro indirizzo ivi
indicato. L'investitore non può richiedere la consegna dei certificati fisici né per le quote al
portatore né per quelle nominative.
2. Tutte le quote del Fondo godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di gestione
decida, in conformità al punto 3 del presente articolo, di emettere diverse classi di quote all'interno
del Fondo.
3. La Società di gestione può di volta in volta prevedere due o più classi di quote all'interno del Fondo. Le
classi di quote possono distinguersi per le loro caratteristiche e i loro diritti in base alla destinazione
degli utili, alla struttura delle commissioni o per altre caratteristiche o altri diritti. A partire dal
giorno della loro emissione, tutte le quote godono degli stessi diritti su redditi, plusvalenze e ricavi
dall'eventuale liquidazione della rispettiva classe di quote. Se per il Fondo vengono emesse più
classi di quote, l'indicazione delle specifiche caratteristiche o degli specifici diritti si trova
nell’Allegato al Prospetto informativo.

Articolo 6 – Calcolo del valore per quota
1. Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro (EUR) ("valuta di riferimento").
2. Il valore di una quota ("valore per quota") è espresso nella valuta indicata in Allegato al Prospetto
informativo ("valuta del Fondo"), salvo laddove nell'Allegato al Prospetto informativo fosse
indicata, per eventuali altre classi di quote, una valuta diversa da quella del Fondo ("valuta delle
classi di quote").
3. Il Valore di una quota viene calcolato in ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, a
eccezione del 24 e 31 dicembre di ogni anno (“Giorno di valutazione”), a cura della Società di
gestione o di un suo incaricato e con la supervisione della Banca depositaria.
La Società di gestione può tuttavia decidere di appurare il valore per quota anche il 24 e il 31 dicembre
di un dato anno, anche se questi accertamenti del valore non vanno intesi come calcoli del valore
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per quota in un giorno di valutazione ai sensi di quanto precisato nella precedente frase 1 del
presente punto 3. Di conseguenza, gli investitori non possono richiedere l’emissione, il riscatto e/o
la conversione di quote sulla base del valore per quota calcolato il 24 e/o il 31 dicembre di un dato
anno.
4 Per il calcolo del valore per quota, l’ammontare dei valori patrimoniali del Fondo viene determinato in
ogni Giorno di valutazione detratte le passività del Fondo stesso ("Patrimonio netto del Fondo");
tale ammontare viene quindi diviso per il numero delle quote del Fondo in circolazione nel Giorno
di valutazione e arrotondato al secondo decimale.
5. Qualora venga richiesto di rendere nota la situazione del patrimonio del Fondo nel suo complesso, nelle
relazioni annuale e semestrale così come in altri dati statistici, ai sensi di norme di legge o del
Regolamento di gestione, i valori patrimoniali del Fondo saranno convertiti nella valuta di
riferimento. Il Patrimonio netto del Fondo viene calcolato applicando i seguenti criteri:
a)

I titoli ammessi a quotazione ufficiale in una borsa valori vengono valutati all’ultima
quotazione disponibile. Se un titolo è ufficialmente quotato in più borse valori, viene presa a
riferimento l’ultima quotazione disponibile della borsa che rappresenta il mercato principale
per tale titolo.

b)

I titoli non quotati ufficialmente in una borsa valori ma negoziati attivamente in un mercato
regolamentato vengono valutati in base a una quotazione la quale, al momento della
valutazione, non deve essere inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera e che la
Società di gestione reputi essere la migliore possibile alla quale possono essere venduti i
titoli.

c)

Gli strumenti derivati OTC vengono stimati giornalmente con una valutazione da fissarsi e
verificarsi a cura della Società di gestione.

d)

Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli altri organismi di
investimento collettivo (OIC) vengono valutati all’ultimo prezzo di rimborso fissato e
disponibile. In presenza di una sospensione del rimborso delle quote o del calcolo dei prezzi
di rimborso, le quote verranno valutate, allo stesso modo di tutti gli altri valori patrimoniali, al
rispettivo valore di mercato fissato in buona fede dalla Società di gestione, secondo criteri di
valutazione universalmente riconosciuti e verificabili da revisori contabili.

e)

Qualora le rispettive quotazioni non siano in linea con il mercato e qualora per i titoli diversi
da quelli menzionati alle lettere a) e b) non siano state fissate quotazioni, tali titoli verranno
valutati, allo stesso modo degli altri valori patrimoniali ammessi per legge, al rispettivo valore
di mercato fissato in buona fede dalla Società di gestione sulla base del valore di vendita
presumibilmente raggiungibile.

f)

Le attività liquide vengono valutate al loro valore nominale più gli interessi.

g)

Il valore di mercato dei titoli e degli altri investimenti espressi in una valuta diversa dalla
valuta del Fondo viene convertito nella corrispondente valuta del Fondo sulla base dell’ultimo
tasso di cambio medio. Profitti e perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono
rispettivamente aggiunti al, o detratti dal, conteggio.
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Il Patrimonio netto del Fondo viene ridotto dei dividendi eventualmente corrisposti agli investitori
del Fondo.
6.

Il calcolo del valore per quota viene effettuato secondo i criteri qui sopra elencati. Tuttavia, qualora
vengano create classi di quote all'interno del Fondo, il relativo calcolo del valore per quota ha luogo
sempre secondo i suddetti criteri, ma separatamente per ciascuna classe di quote.

Articolo 7 – Sospensione del calcolo del valore per quota
1. La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore per quota a
fronte di determinate circostanze che rendano necessaria tale misura sospensiva e qualora la
sospensione fosse giustificata in considerazione degli interessi degli investitori. In particolare
a)

quando una borsa o altro mercato regolamentato, nella quale o nel quale è quotata o
negoziata una percentuale considerevole di valori patrimoniali, è chiusa/o al di fuori dei
consueti giorni festivi, o la contrattazione su tale borsa o mercato è limitata o
temporaneamente sospesa;

b)

in situazioni di emergenza, quando la Società di gestione non può disporre degli investimenti
del Fondo o non può trasferire liberamente il controvalore di acquisti o vendite di
investimenti oppure calcolare correttamente il valore per quota.

Per l’intero periodo in cui il calcolo del valore netto d’inventario per quota è sospeso, l’emissione, il
rimborso e la conversione di quote saranno ugualmente sospesi.
2. Gli investitori che hanno presentato una domanda di sottoscrizione, di rimborso o di conversione
vengono immediatamente informati a proposito della sospensione del calcolo del valore per quota
così come del successivo ripristino del calcolo del valore per quota.
3. In caso di sospensione del calcolo del valore per quota,.le domande di sottoscrizione, rimborso e
conversione decadono automaticamente. All’investitore o al potenziale investitore sarà comunicato
che dovrà inoltrare nuovamente la domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione dopo il
ripristino del calcolo del valore netto d’inventario.

Articolo 8 – Emissione di quote
1. Le quote vengono emesse in ciascun giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di emissione
corrisponde al valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente Regolamento di
gestione, maggiorato di una commissione di emissione, il cui importo massimo per il Fondo è
indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere sommati
commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.
2.

Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso
la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente di
distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande
sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il registro e il
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trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e
il trasferimento, a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.
Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote al portatore vengono inoltrate alla Banca
depositaria attraverso il soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito. Fa fede
il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento.
Le domande di sottoscrizione complete pervenute presso l'agente preposto entro le ore 17.00 di un
giorno di valutazione verranno evase al prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo. La
Società di gestione si accerta in ogni caso che l'emissione di quote avvenga sulla base di un valore
per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di
pratiche di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le
domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in
merito alla propria domanda di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione pervenute presso
l'agente preposto oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione verranno evase al prezzo di
emissione del giorno di valutazione dopo quello successivo.
Qualora il controvalore delle quote nominative sottoscritte non fosse messo a disposizione al
momento della ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente per il registro e
il trasferimento, oppure qualora la domanda di sottoscrizione risultasse incompleta o errata, la
domanda di sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente per il registro e il trasferimento
nella data in cui risulta disponibile il controvalore delle quote sottoscritte, ovvero in cui viene
presentata la domanda di sottoscrizione corretta e completa.
Dopo aver ricevuto il prezzo di emissione, la Banca depositaria provvede a conferire le quote al
portatore per conto della Società di gestione, tramite accredito a favore del soggetto presso il quale
il sottoscrittore detiene il proprio deposito.
Il prezzo di emissione deve essere corrisposto alla Banca depositaria in Lussemburgo entro i due
giorni lavorativi bancari successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del Fondo
ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.
Qualora il controvalore venisse detratto dal patrimonio del Fondo in seguito a una revoca, al
mancato pagamento di un avviso di addebito o per altro motivo, la Società di gestione ritira le
quote corrispondenti nell'interesse del Fondo. Eventuali differenze risultanti dal rimborso delle
quote, che potrebbero ripercuotersi negativamente sul patrimonio del Fondo, sono a carico di colui
che presenta la domanda.
3.

Nel caso di piani di risparmio, una porzione pari al massimo di un terzo di ciascuno dei pagamenti
concordati per il primo anno viene utilizzata per la copertura di costi e i rimanenti costi vengono
ripartiti equamente su tutti i pagamenti successivi.

Articolo 9 – Limitazione e sospensione dell'emissione di quote
1. In qualsiasi momento e a propria discrezione, la Società di gestione può, senza fornire motivazioni,
respingere una domanda di sottoscrizione oppure limitare, interrompere provvisoriamente o
sospendere definitivamente l'emissione di quote oppure decidere di riacquistare quote dietro
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pagamento del prezzo di rimborso, se lo ritiene necessario negli interessi degli investitori, per
l'interesse pubblico o per la tutela del Fondo, in particolare se:
a) esiste il sospetto che il titolare di quote intenda usare l'acquisto di quote per praticare
"market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare
la collettività degli investitori,
b)l'investitore non soddisfa i criteri per l'acquisto delle quote o
c)

le quote vengono distribuite in uno Stato o in tale Stato acquistate da una persona (p.es.
soggetto statunitense), in cui non sono consentiti la distribuzione o l'acquisto di quote del
Fondo da parte di tali persone.

2. In questo caso, l'Agente per il registro e il trasferimento (per le quote nominative) e la Banca
depositaria (per le quote al portatore) provvederanno a rimborsare immediatamente e senza
interessi i pagamenti ricevuti per le domande di sottoscrizione non eseguite.

Articolo 10 - Rimborso e conversione di quote
1. Gli investitori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote al valore per
quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente Regolamento di gestione, al netto di
un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un
giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è
indicato per il Fondo nell'Allegato al presente Prospetto informativo. Dal prezzo di rimborso
vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi. Con il pagamento del
prezzo di rimborso la validità della quota corrispondente decade.
2. Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli investitori avvengono
attraverso la Banca depositaria e gli Agenti di pagamento. La Banca depositaria è tenuta al
pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su
divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo della Banca depositaria impedissero il
trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.
La Società di gestione può riacquistare unilateralmente quote dietro pagamento del prezzo di rimborso se
lo ritiene necessario nell'interesse della collettività degli investitori o per tutelare gli investitori o il
Fondo, in particolare se:
a) esiste il sospetto che il titolare di quote intenda usare l'acquisto di quote per praticare "market
timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la collettività
degli investitori,
b)l'investitore non soddisfa i criteri per l'acquisto delle quote o
c)

le quote vengono distribuite in uno Stato o in tale Stato acquistate da una persona (p.es.
soggetto statunitense), in cui non sono consentiti la distribuzione o l'acquisto di quote del
Fondo da parte di tali persone.
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3.

La conversione di tutte le, o di una parte di, quote in quote di un'altra classe avviene sulla base

del valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente Regolamento di gestione, delle classi
interessate, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1% del
valore per quota delle quote da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la
commissione di emissione della classe di quote da convertire e la commissione di emissione della classe di
quote in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di conversione, ciò
viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo al Fondo.
Laddove all’interno di un Comparto vengano offerte diverse classi di quote, è possibile altresì
convertire le quote di una classe in quote di un’altra classe del Comparto, salvo se diversamente
indicato nell’allegato al Prospetto informativo, e a condizione che l’investitore soddisfi le condizioni
per l’investimento diretto nella classe di quote interessata indicate nell’Allegato. In tal caso non è
previsto l’addebito di alcuna commissione di conversione.
La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno
nell'interesse del Fondo ovvero della classe di quote o nell'interesse degli investitori.
4. Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote
nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente
per il registro e il trasferimento, l'eventuale Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento.
Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le
domande di rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento.
Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la
conversione di quote nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore
nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del Fondo,
oltre che la firma del corrispondente investitore.
Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote al portatore
vengono inoltrate all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale
l'investitore detiene il proprio deposito.
Le domande di rimborso e di conversione complete, pervenute entro e non oltre le ore 17.00 di un giorno
di valutazione vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione successivo, meno
eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione. La Società
di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote avvenga sulla base di un
valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Le domande di rimborso e di
conversione complete, pervenute oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione vengono evase al
valore per quota calcolato il giorno di valutazione dopo quello successivo, meno eventuali
commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.
Fa fede il momento in cui le domande di rimborso o domande di conversione vengono ricevute presso
l'Agente per il registro e il trasferimento.
Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro i due giorni lavorativi bancari successivi al relativo
giorno di valutazione in Lussemburgo nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote,
nella valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento avviene con
accredito su un conto indicato dall'investitore.
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Le eccedenze risultanti dalla conversione di quote al portatore vengono regolate per contanti dalla
Banca depositaria.
5. La Società di gestione è tenuta a sospendere il rimborso o la conversione di quote se risulta
provvisoriamente sospeso il calcolo del valore per quota.
6. La Società di gestione, previa autorizzazione della Banca depositaria e nell'interesse degli investitori,
può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi
ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Fondo. In questo caso, il rimborso avviene al
prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di
quote. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il
Fondo goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una
conversione di quote su richiesta degli investitori.

Articolo 11 - Costi
Il Fondo si fa carico dei seguenti costi se questi si riferiscono al suo patrimonio:
1. Come compenso per la sua attività di gestione del Fondo, la Società di gestione ottiene dal
patrimonio del Fondo una commissione massima pari allo 0,15% annuo del patrimonio netto del
Fondo. L'importo, il calcolo e il pagamento sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo.
Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
2.

La Società di gestione, o eventualmente il Consulente finanziario/gestore del fondo, può altresì
percepire dal patrimonio del Fondo una commissione aggiuntiva dipendente dallo sviluppo positivo
del valore ("performance fee"). L'importo percentuale, il calcolo e il pagamento sono indicati
nell'Allegato al Prospetto informativo. L'eventuale Consulente finanziario può percepire dal
patrimonio del Fondo una commissione, il cui importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo
sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Questa commissione non include un'eventuale
imposta sul valore aggiunto.

3.

L'eventuale gestore del Fondo può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui
importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto
informativo. Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

4.

Per l'adempimento dei propri compiti sanciti nel contratto di Banca depositaria e di
Amministrazione centrale, la Banca depositaria e l'Amministrazione centrale percepiscono
rispettivamente una commissione conforme alla consueta prassi bancaria nel Granducato di
Lussemburgo, che viene calcolata e pagata in via posticipata ogni mese. L'importo, il calcolo e il
pagamento sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono
un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

5.

Per l'adempimento dei propri compiti sanciti nel contratto di Agente per il registro e il
trasferimento, l'Agente per il registro e il trasferimento percepisce una commissione conforme alla
consueta prassi bancaria nel Granducato di Lussemburgo, che viene calcolata e pagata in via
posticipata alla fine di ciascun anno solare come importo fisso per ciascun conto d'investimento,
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ovvero per ciascun conto con piano di risparmio e/o piano di prelevamento. L'Agente per il registro
e il trasferimento percepisce inoltre per il Fondo una commissione forfetaria annua indicata
nell'Allegato al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul
valore aggiunto.
6.

L'eventuale Agente di distribuzione può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui
importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto
informativo. Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

7.

Il Fondo si fa carico, oltre che dei costi su elencati, anche dei seguenti costi, se questi si riferiscono
al proprio patrimonio:
a)

costi insorti in relazione all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di strumenti
d'investimento, in particolare le consuete spese bancarie per operazioni con titoli e altri valori
patrimoniali e diritti del Fondo e la relativa custodia, nonché consueti costi bancari per la
custodia di quote d'investimento estere all'estero;

b)

tutte le commissioni di gestione e di custodia di terzi, addebitate da altre banche
corrispondenti e/o stanze di compensazione (p.es. Clearstream Banking S.A.) per i valori
patrimoniali del Fondo, nonché tutte le spese di esecuzione, invio e assicurative di terzi
insorte in relazione a operazioni su titoli eseguite dal Fondo in quote del Fondo;

c)

i costi di transazione per l'emissione e il rimborso di quote del Fondo;

d)

inoltre, alla Banca depositaria, all'Amministrazione centrale e all'Agente per il registro e il
trasferimento vengono risarcite le spese ed eventuali altri costi sostenuti in relazione al
patrimonio del Fondo nonché spese e altri costi sostenuti per richiedere il necessario
intervento di terzi. La Banca depositaria percepisce anche le consuete spese bancarie;

e)

imposte sul patrimonio del Fondo, sul suo reddito e spese a carico del Fondo;

f)

onorari per la consulenza legale richiesta dalla Società di gestione o dalla Banca depositaria
nell'interesse degli investitori del Fondo;

g)

onorari della società di revisione;

h)

costi per la redazione, la preparazione, il deposito, la pubblicazione, la stampa e l'invio di
tutti i documenti per il Fondo, in particolare eventuali certificati di quote nonché rinnovi dei
fogli cedole e cedole di riaffogliamento, completo delle “Informazioni chiave per gli
investitori”, delle relazioni annuali e semestrali, dello stato patrimoniale, delle comunicazioni
agli investitori, delle convocazioni, degli annunci di distribuzione ovvero delle domande di
autorizzazione nei paesi in cui le quote del Fondo devono essere distribuite, così come per la
corrispondenza con le autorità di vigilanza interessate;

i)

le commissioni di gestione da corrispondere per il Fondo presso le autorità, in particolare le
commissioni di gestione dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo e le autorità di vigilanza di
altri Stati nonché le commissioni per il deposito di documenti del Fondo;

j)

costi relativi a eventuali ammissioni a quotazione in borse valori;
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k)

costi pubblicitari e costi direttamente collegati con l'offerta e la vendita di quote;

l)

spese assicurative;

m)

commissioni, spese e altri costi degli Agenti di pagamento, di distribuzione e di altri agenti
necessariamente presenti all'estero, correlati al patrimonio del Fondo;

n)

interessi contestuali a finanziamenti assunti conformemente a quanto disposto in articolo 4
del Regolamento di gestione;

o)

spese per un eventuale comitato d'investimento;

p)

spese del Consiglio di Amministrazione;

q)

spese di costituzione del Fondo e per la prima emissione di quote;

r)

altre spese di gestione, inclusi i costi per comunioni di interessi;

s)

costi di performance attribution;

t)

costi per ottenere il giudizio sulla solvibilità del Fondo da parte di agenzie di rating
riconosciute a livello nazionale e internazionale e altri costi per la raccolta di informazioni; e

u)

costi commisurati per il controlling del rischio.

Tutti i costi, le commissioni e le spese su elencati non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
Tutti i costi vengono dapprima imputati ai redditi e alle plusvalenze ordinari e successivamente al
patrimonio del Fondo.
I costi per la costituzione del Fondo e la prima emissione di quote vengono addebitati al patrimonio del
Fondo e ammortizzati nei primi cinque esercizi. La ripartizione dei costi di costituzione e dei costi su
menzionati avviene in proporzione sul patrimonio nel Fondo da parte della Società di gestione.

deglii utili
Articolo 12 – Destinazione degl
1.

La Società di gestione può distribuire agli investitori gli utili conseguiti nel presente Fondo oppure
capitalizzarli nel Fondo. La specifica indicazione a proposito si trova nell'Allegato al Prospetto
informativo.

2.

Possono essere distribuiti i rendimenti ordinari netti e gli utili realizzati. Possono altresì essere
distribuiti gli utili non realizzati ed altri attivi, purché in seguito a questa distribuzione il patrimonio
netto del Fondo non scenda complessivamente al di sotto di EUR 1.250.000.

3.

Le distribuzioni vengono assegnate in base alle quote emesse e in circolazione al giorno di
distribuzione. Le distribuzioni possono essere interamente o parzialmente corrisposte sotto forma di
quote gratuite. Eventuali importi frazionari possono essere pagati per contanti. I diritti alle
distribuzioni che non vengono rivendicati entro cinque anni dalla pubblicazione di una
dichiarazione di distribuzione decadono a favore del Fondo.
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4.

Le distribuzioni a titolari di quote nominative avvengono in linea di massima con il reinvestimento
dell'importo di distribuzione a favore del titolare di quote nominative. Ove diversamente desiderato,
il titolare di quote nominative può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di
distribuzione, presentare domanda presso l'Agente per il registro e il trasferimento chiedendo il
versamento degli importi a lui spettanti sul conto da lui indicato. Le distribuzioni a titolari di quote
al portatore avvengono con le stesse modalità del pagamento del prezzo di rimborso ai titolari di
quote al portatore.

Articolo 13 – Esercizio – Revisione del bilancio
1.

L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno. Il primo
esercizio inizia con la costituzione del Fondo e termina il 31 dicembre 2002.

2.

I bilanci annuali del Fondo vengono certificati da una società di revisione nominata dalla Società di
gestione.

3.

Al più tardi quattro mesi dopo la chiusura di un esercizio, la Società di gestione pubblica una
relazione annuale certificata conforme alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.

Articolo 14 - Pubblicazioni
1.

Il valore per quota, i prezzi di emissione e di rimborso e tutte le altre informazioni possono essere
richiesti presso la Società di gestione, la Banca depositaria, tutti gli Agenti di pagamento e l'Agente
di distribuzione. Queste comunicazioni avvengono altresì attraverso i media di ciascun paese di
distribuzione.

2.

Il Prospetto informativo in vigore, le “Informazioni chiave per gli investitori” e le relazioni annuale e
semestrale del Fondo sono messi a disposizione degli investitori gratuitamente dalla Società di
gestione sul sito Internet www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili
gratuitamente in forma cartacea presso la sede della Società di gestione, della Banca depositaria,
presso gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione.

3.

Il contratto di Banca depositaria, lo statuto della Società di gestione, il contratto di Amministrazione
centrale e il contratto di Agente per il registro e il trasferimento in vigore possono essere consultati
presso la Società di gestione, gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione nelle
rispettive sedi.

Articolo 15 – Fusione del Fondo
1. Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione può deliberare, alle seguenti condizioni,
di incorporare il Fondo in un altro OICVM amministrato dalla stessa Società di gestione o da
un'altra società di gestione. La fusione può essere deliberata nei seguenti casi:
-

se il patrimonio netto del Fondo calcolato in un giorno di valutazione risulta inferiore a un
importo minimo ritenuto necessario per gestire il Fondo in modo economicamente efficiente. La
Società di gestione ha fissato questo importo a EUR 5 milioni.

-

se, in seguito a un cambiamento radicale dello scenario economico o politico o per ragioni legate
alla redditività economica, la gestione del Fondo non appare più economicamente opportuna.
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Nel caso di risoluzione del Fondo a seguito di una fusione, l’entrata in vigore di tale fusione dovrà
essere certificata mediante atto notarile.
2. Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione può altresì deliberare l’incorporazione nel
Fondo di un altro Fondo o Comparto gestito dalla Società di gestione medesima o da un’altra
Società di gestione.
3. Le fusioni sono consentite sia tra fondi lussemburghesi (fusione nazionale) sia tra Fondi aventi
sede in due diversi Stati membri dell’Unione europea (fusione transfrontaliera).
4. Una simile fusione può essere perfezionata solo se la politica d'investimento del Fondo da
incorporare non è in contrasto con la politica d'investimento dell'OICVM incorporante.
5. La fusione viene concretizzata con lo scioglimento del Fondo da incorporare e la contemporanea
assunzione di tutti i valori patrimoniali da parte del Fondo o Comparto incorporante. Gli
investitori del Fondo incorporante ricevono un numero di quote del Fondo incorporato calcolato
sulla base del rapporto di valore delle quote relativo ai Fondi interessati nel momento
dell’incorporazione, oltre alla compensazione di eventuali importi eccedenti.
6. Sia il Fondo o Comparto incorporante, sia il Fondo o Comparto da incorporare informano gli
Investitori in maniera adeguata in merito alla fusione prevista mediante pubblicazione in un
quotidiano lussemburghese, nonché con le modalità previste dalle normative vigenti nei paesi di
distribuzione del Fondo o Comparto incorporante o incorporato.
7. Gli investitori del Fondo o Comparto incorporante o da incorporare hanno diritto, per un periodo
di trenta giorni, di richiedere senza alcun costo aggiuntivo il rimborso di tutte o di una parte delle
loro quote al relativo valore per quota, ovvero, laddove consentito, la conversione in quote di un
altro Fondo con una politica d’investimento analoga, gestito dalla Società di gestione medesima o
da un’altra Società di gestione con la quale la Società di gestione sia collegata mediante
amministrazione o controllo comune, o tramite una partecipazione rilevante diretta o indiretta.
Tale diritto diviene effettivo nel momento in cui ai detentori di quote del Fondo incorporante e da
incorporare viene comunicata la fusione prevista, e decade trascorso il quinto giorno lavorativo
bancario precedente al calcolo del rapporto di conversione.
8. In caso di fusione tra due o più Fondi o Comparti, i Fondi o Comparti interessati hanno facoltà di
sospendere temporaneamente le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di quote, laddove tale
sospensione sia giustificata da motivi di tutela dei detentori di quote.
9. L’esecuzione della fusione sarà verificata e certificata da un revisore contabile indipendente. Agli
investitori del Fondo o Comparto interessati e alle autorità di vigilanza competenti sarà messa
gratuitamente a disposizione su richiesta una copia della relazione del revisore contabile.
10. Quanto suesposto si applica ugualmente alle fusioni di classi di quote all’interno di un Comparto.

Articolo 16 – Scioglimento del Fondo
1.

Il Fondo ha durata indeterminata. Fatta salva questa caratteristica, il Fondo può essere sciolto dalla
Società di gestione in qualsiasi momento, in particolare laddove si fossero verificati cambiamenti
radicali sul panorama economico e/o politico dal momento del lancio.
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2.

Lo scioglimento del Fondo è obbligatorio nei seguenti casi:
a)

se il mandato della Banca depositaria viene revocato senza che entro i due mesi successivi
venga nominata una nuova banca depositaria;

b)

se è stato avviato un procedimento di insolvenza a carico della Società di gestione e nessuna
altra società di gestione si dichiara disposta ad assumere la gestione del Fondo, oppure se la
Società di gestione viene liquidata;

3.

c)

se il patrimonio del Fondo rimane inferiore a EUR 312.500 per più di sei mesi;

d)

negli altri casi previsti dalla Legge 17 dicembre 2010.

Al verificarsi di un evento che porta allo scioglimento del Fondo, le operazioni di emissione e
rimborso di quote vengono sospese. La Banca depositaria distribuirà quanto ricavato dalla
liquidazione, al netto dei costi di liquidazione e degli onorari, tra gli investitori del Fondo in
proporzione ai loro diritti, secondo le istruzioni della Società di gestione o eventualmente dei
liquidatori nominati dalla stessa o dalla Banca depositaria, in accordo con l'autorità di vigilanza. I
ricavi netti da liquidazione non ritirati dagli investitori entro il completamento della procedura di
liquidazione vengono successivamente depositati dalla Banca depositaria presso la Caisse des

Consignations nel Granducato di Lussemburgo, per conto degli investitori aventi diritto. Il diritto
alla riscossione degli importi così depositati decade se non esercitato entro il termine di legge.
4.

Gli investitori, i loro eredi, i creditori o i successori non possono richiedere né lo scioglimento
anticipato né la suddivisione del Fondo.

5.

Lo scioglimento del Fondo ai sensi del presente articolo viene pubblicato, in ottemperanza alle
disposizioni di legge, dalla Società di gestione nel Mémorial e in almeno due quotidiani nazionali,
tra cui il "Tageblatt".

6.

Lo scioglimento del Fondo viene pubblicato nelle modalità previste per le "Comunicazioni agli
investitori" di cui al Prospetto informativo.

Prescrizione
Articolo 17 – Prescr
izione e termine per la presentazione
I crediti degli investitori nei confronti della Società di gestione o della Banca depositaria non possono più
essere rivendicati una volta trascorsi 5 anni dall'evento che li ha generati; è fatto salvo quanto descritto in
articolo 16 n. 3 del presente Regolamento di gestione.
Il termine per la presentazione delle cedole è di 5 anni dalla pubblicazione della relativa dichiarazione di
distribuzione. I diritti agli importi di distribuzione non esercitati entro questo termine decadono a favore
del Fondo.

Articolo 18 – Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale
1.

Il Regolamento di gestione del Fondo è disciplinato dal diritto del Granducato di Lussemburgo. Lo
stesso dicasi per i rapporti giuridici tra gli investitori, la Società di gestione e la Banca depositaria,
salvo laddove un diverso ordinamento assoggettasse questi rapporti giuridici a normative
specifiche. A integrazione delle regole di cui al presente Regolamento di gestione si applicano le
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norme della Legge 17 dicembre 2010. Il Regolamento di gestione è depositato presso il Registro di
commercio e delle imprese del Lussemburgo. Eventuali contenziosi tra gli investitori, la Società di
gestione e la Banca depositaria rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale di
Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo. Con riferimento ai diritti di investitori residenti in un
altro paese di distribuzione e per quanto riguarda le questioni che interessano il Fondo, la Società
di gestione e la Banca depositaria possono assoggettare se stesse e il Fondo alla giurisdizione e al
diritto di quel paese di distribuzione.
2.

In caso di contenzioso farà fede la versione tedesca del presente Regolamento di gestione. Con
riferimento a quote del Fondo vendute a investitori in un paese di lingua diversa da quella tedesca,
la Società di gestione e la Banca depositaria possono dichiarare vincolanti per se stesse e per il
Fondo le traduzioni nelle rispettive lingue di quei paesi in cui le quote sono autorizzate alla
distribuzione pubblica.

3.

Laddove si renda necessaria l’interpretazione di termini non definiti dal Regolamento di gestione, si
applicheranno le disposizioni della Legge 17 dicembre 2010. Ciò vale in particolare per le
definizioni di cui all’articolo 1 della Legge 17 dicembre 2010.

Emendamenti
Articolo 19 – Em
endamenti al Regolamento di gestione
1. Previo accordo con la Banca depositaria, la Società di gestione può modificare, in tutto o in parte,
il presente Regolamento di gestione in qualsiasi momento.
2. Gli emendamenti al presente Regolamento di gestione vengono depositati presso il Registro di
commercio e delle imprese del Lussemburgo ed entrano in vigore, salvo laddove diversamente
disposto, nel giorno in cui vengono firmati. Nel Mémorial viene pubblicata una nota di avvenuto
deposito.

Articolo 20 – Entrata in vigore
Salvo diversa indicazione, il presente Regolamento di gestione entra in vigore il giorno della sua firma.
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Il patrimonio autonomo oggetto del presente Prospetto informativo (comprensivo di Allegato e
Regolamento di gestione) ("Prospetto informativo") è un fondo d'investimento di diritto lussemburghese
(fonds commun de placement), costituito sotto forma di fondo monocomparto, in conformità alla parte I
della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo
("Legge 17 dicembre 2010"), e di durata indeterminata.
Il presente Prospetto informativo ha validità unicamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale
pubblicata, dalla cui data di chiusura non siano trascorsi oltre sedici mesi. Qualora siano trascorsi oltre otto
mesi dalla data di chiusura della relazione annuale, è necessario mettere a disposizione dell'acquirente
anche la relazione semestrale.
Il fondamento giuridico per l’acquisto di quote è rappresentato dal Prospetto informativo attualmente
vigente. Acquistando una quota, l’investitore accetta quanto disposto nel Prospetto informativo e in tutti i
relativi emendamenti autorizzati e pubblicati.
Prima dell’acquisto di quote del Fondo, agli investitori saranno tempestivamente fornite a titolo gratuito le
"Informazioni essenziali per l’investitore".
È fatto divieto di fornire informazioni o dichiarazioni diverse da quelle del Prospetto informativo o delle
"Informazioni essenziali per l’investitore". La Società di gestione non risponde per eventuali informazioni
o dichiarazioni diverse da quelle fornite nel Prospetto informativo o nelle "Informazioni essenziali per gli
investitori" vigenti.
Il Prospetto informativo, le "Informazioni essenziali gli investitori" nonché la relazione annuale e
semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di gestione, della Banca
depositaria, presso gli Agenti di pagamento e l'Agente di distribuzione su un supporto dati permanente. Il
Prospetto informativo e le "Informazioni essenziali per gli investitori" sono altresì consultabili sul sito
Internet www.ethenea.com. Su richiesta dell'investitore, i predetti documenti possono inoltre essere
forniti in forma cartacea. Ulteriori informazioni possono essere richieste in qualsiasi momento presso la
Società di gestione durante il regolare orario di apertura.
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Prospetto informativo
Il patrimonio autonomo ("Fondo") oggetto del presente Prospetto informativo viene gestito da ETHENEA
S.A..
Independent Investors S.A.
Questo Prospetto informativo è comprensivo di Allegato al Fondo e Regolamento di gestione del Fondo. Il
Regolamento di gestione è entrato in vigore il 9 settembre 2008 ed è stato depositato presso il Registro di
commercio e delle imprese di Lussemburgo, con contestuale pubblicazione di una nota di avvenuto
deposito del 31 ottobre 2008 nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale
del Granducato di Lussemburgo ("Mémorial").
Il Regolamento di gestione è stato emendato l'ultima volta il 15 dicembre 2011 e la relativa nota di
avvenuto deposito presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo è stata pubblicata nel
Mémorial il 15 gennaio 2012.
Il Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) e il Regolamento di gestione costituiscono un'unità
indivisibile e si integrano reciprocamente.

Società di gestione
La Società di gestione del Fondo è ETHENEA Independent Investors S.A. ("Società di gestione"), una
società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 9a, Rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach. La Società è stata costituita a tempo indeterminato in data 10 settembre
2010. Il suo statuto è stato pubblicato nel Mémorial il 15 settembre 2010. L'ultima modifica dello statuto
della Società di gestione è entrata in vigore il 1° ottobre 2011 ed è stata pubblicata sul Mémorial il 21
ottobre 2011. La Società di gestione è iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo
con numero R.C.S. Luxemburg B-155427. L'esercizio finanziario della Società di gestione termina il 31
dicembre di ogni anno. Il capitale proprio della Società di gestione al 10 settembre 2010 ammontava a
EUR 1.000.000.
L'oggetto sociale della Società di gestione è la costituzione e la gestione di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto lussemburghese, autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e
successivi emendamenti ("Direttiva 2009/65/CE"), nonché di organismi di investimento collettivo diversi,
non contemplati dalla Direttiva 2009/65/CE e per i quali la Società di gestione è sottoposta a vigilanza.
La Società di gestione adempie ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE, emendata, del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
La Società di gestione è responsabile della gestione e della direzione del Fondo. Ha facoltà di
intraprendere, per conto del Fondo, tutte le misure direttive e amministrative nonché di esercitare tutti i
diritti direttamente o indirettamente correlati al patrimonio del Fondo.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Società di gestione agisce in totale autonomia rispetto alla Banca
depositaria e nell'esclusivo interesse degli investitori.
La Società di gestione adempie i propri obblighi con la dovuta prudenza di un procuratore remunerato.
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Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione ha nominato a direttori Frank Hauprich e Thomas
Bernard, conferendo loro tutte le funzioni di direzione.
Oltre al Fondo oggetto del presente Prospetto informativo, la Società di gestione è attualmente incaricata
anche per i seguenti fondi d'investimento: Colin & Cie. Fund, Ethna–AKTIV E ed Ethna–GLOBAL Defensiv.
Con riferimento alla gestione delle attività del Fondo, la Società di gestione può, sotto la propria
responsabilità e il proprio controllo, chiedere l'intervento di un consulente finanziario/gestore del fondo.
Qualora la gestione del patrimonio del Fondo non venisse affidata a nessun gestore del fondo, la
decisione di investimento, il conferimento degli ordini e la selezione degli intermediari sono riservati
esclusivamente alla Società di gestione.
La Società di gestione è autorizzata, pur mantenendo la responsabilità e il controllo ultimi, ad affidare a
terzi i propri compiti.
L'affidamento di compiti a terzi non deve in alcun modo inficiare l'efficacia della sorveglianza esercitata
dalla Società di gestione. In particolare, l'affidamento di compiti a terzi non deve impedire alla Società di
gestione di agire nell'interesse degli investitori.
Banca depositaria
La Banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445
Luxemburg-Strassen. La Banca depositaria è una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di
Lussemburgo e svolge attività bancaria. La funzione della Banca depositaria è disciplinata dalla Legge 17
dicembre 2010, dal contratto di Banca depositaria, dal Regolamento di gestione (articolo 3) e dal presente
Prospetto informativo (comprensivo di Allegato). La Banca depositaria agisce in autonomia rispetto alla
Società di gestione e nell'esclusivo interesse degli investitori.
Agente per il registro
registro e il trasferimento
L'Agente per il registro e il trasferimento è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison,
L-1445 Luxemburg-Strassen. L'Agente per il registro e il trasferimento è una società per azioni ai sensi del
diritto del Granducato di Lussemburgo. I compiti dell'Agente per il registro e il trasferimento prevedono
l'evasione di domande e/o ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento di quote nonché
la tenuta del registro delle quote.

Amministrazione centrale
L'Amministrazione centrale del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L1445 Luxemburg-Strassen. L'Amministrazione centrale è una società per azioni ai sensi del diritto del
Granducato di Lussemburgo incaricata in particolare della tenuta contabile, del calcolo del valore per
quota e della stesura del bilancio d'esercizio.
L'Amministrazione centrale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, ha affidato a Union
Investment Financial Services S.A., con sede in 308, route d’Esch, L-1471, Lussemburgo, diversi compiti di
natura tecnico-gestionale, come ad esempio il calcolo dei valori netti d’inventario.
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Posizione giuridica degli investitori
La Società di gestione investe le disponibilità del Fondo a proprio nome e per conto della collettività degli
investitori, in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio, in titoli e/o altri valori patrimoniali
ammessi ai sensi dell'articolo 41 della Legge 17 dicembre 2010. I fondi investiti e i valori patrimoniali in tal
modo acquistati formano il patrimonio del Fondo, che viene gestito separatamente dal patrimonio della
Società di gestione.
Gli investitori partecipano al patrimonio del Fondo in misura proporzionale alle loro quote di
compartecipazione. Le quote del Fondo vengono emesse nel tipo di cartolarizzazione e nei tagli descritti
nell'Allegato. Le quote nominative emesse vengono iscritte dall'Agente per il registro e il trasferimento nel
registro delle quote relativo al Fondo. Gli investitori ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel
registro delle quote, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. Non è possibile richiedere la consegna dei
certificati fisici né per le quote al portatore né per quelle nominative.
Tutte le quote di un Fondo godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di gestione
decida, in conformità all'articolo 5 n. 3 del Regolamento di gestione, di emettere diverse classi di quote
all'interno di un Fondo.
L'indicazione in merito all'eventuale quotazione pubblica delle quote di un Fondo in una borsa valori è
riportata nell'Allegato al Prospetto informativo.
È possibile che le quote del Fondo vengano negoziate anche in altri mercati. (esempio: ammissione alla
contrattazione fuori borsa).
Il prezzo di mercato sottostante la contrattazione in borsa o la negoziazione in altri mercati non è
determinato esclusivamente dal valore degli strumenti d'investimento detenuti dal Fondo, bensì anche
dalle dinamiche di domanda e offerta. Pertanto, questo prezzo di mercato può differire dal prezzo
calcolato per la quota.

La Società di gestione informa che gli investitori possono far valere tutti i loro diritti direttamente nei
confronti del Fondo solo se essi sono iscritti con il proprio nome nel registro dei titolari di quote del Fondo.
Nell'eventualità in cui un investitore abbia investito in un Fondo mediante un intermediario che ha
effettuato l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'investitore, non necessariamente quest'ultimo
potrà far valere tutti i diritti direttamente nei confronti del Fondo. Gli investitori sono invitati ad informarsi
sui propri diritti.

Informazioni generali sulla negoziazione con quote del Fondo
Un investimento nei Fondi viene concepito come investimento a lungo termine. La compravendita
sistematica di quote, volta a sfruttare le differenze temporali e/o possibili carenze o imperfezioni del
sistema di valutazione del valore netto d'inventario (cosiddette pratiche di "Market Timing"), può ledere
gli interessi degli altri investitori. La Società di gestione rifiuta espressamente questa tecnica di arbitraggio.
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Onde evitare la diffusione di tali pratiche, la Società di gestione si riserva quindi il diritto di respingere,
revocare o sospendere una domanda di sottoscrizione o di conversione, qualora la ritenesse finalizzata al
"market timing". In questo caso, la Società di gestione avvierà le misure adeguate per tutelare gli altri
investitori del Fondo.
La Società di gestione rifiuta espressamente l’acquisto o la vendita di quote successiva alla chiusura delle
contrattazioni a un corso di chiusura prestabilito o prevedibile, il cosiddetto "late trading". La Società di
gestione si accerta in ogni caso che l'emissione e il rimborso di quote avvenga sulla base di un valore per
quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche
di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di
sottoscrizione e di rimborso finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito
alla propria domanda di sottoscrizione.

Politica d'investimento
L'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è il conseguimento di una performance adeguata nella
valuta del Fondo (come definita in articolo 6 n. 2 del Regolamento di gestione). La politica d'investimento
specifica per il Fondo viene descritta nell'Allegato al Prospetto informativo.
I criteri e i limiti d'investimento generali illustrati in articolo 4 del Regolamento di gestione si applicano al
presente Fondo, salvo laddove diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo in
relazione al Fondo stesso.
Il patrimonio del Fondo viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi
delle norme di cui alla parte I della Legge 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica
d'investimento e i limiti d'investimento definiti in articolo 4 del Regolamento di gestione.

Informazioni a proposito di tecniche e strumenti
Compatibilmente con le Disposizioni generali della politica d'investimento di cui in articolo 4 del
Regolamento di gestione, la Società di gestione può ricorrere per il Fondo alle seguenti tecniche e ai
seguenti strumenti in particolare:
1. Opzioni
Un'opzione rappresenta un diritto all'acquisto ("opzione di acquisto"/"call") o alla vendita
("opzione di vendita"/"put") di un determinato valore patrimoniale in un momento prestabilito
("momento di esercizio"), o durante un determinato periodo prestabilito, a un prezzo prestabilito
("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione di acquisto o di vendita è il premio dell'opzione.
È possibile acquistare o vendere opzioni di acquisto e opzioni di vendita per il Fondo, purché il
Fondo sia autorizzato a investire nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi
d'investimento menzionati nel Regolamento di gestione.
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2. Contratti finanziari a termine
I contratti finanziari a termine vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un
determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di un determinato
sottostante, a un prezzo prestabilito.
È possibile stipulare contratti finanziari a termine per il Fondo, purché il Fondo sia autorizzato a
investire nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento menzionati nel
Regolamento di gestione.
3. Operazioni di prestito titoli
È possibile prestare titoli per un valore massimo del 50% del valore del corrispondente portafoglio
titoli per un periodo non superiore ai 30 giorni, purché ciò avvenga nel quadro di un sistema
standardizzato di prestito titoli o di un contratto quadro standard. Questo sistema di prestito titoli
deve necessariamente essere organizzato da un organismo di compensazione riconosciuto o da un
istituto finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni. Il prestito titoli
può superare il 50% del valore del portafoglio titoli di un Fondo e il periodo massimo di 30 giorni,
purché il Fondo abbia il diritto di risolvere in qualsiasi momento il contratto di prestito titoli e di
chiedere a rimborso i titoli prestati.
Contestualmente al prestito titoli, il Fondo deve generalmente ottenere una garanzia il cui
controvalore deve corrispondere, per l'intera durata, almeno al 90% dell'intero valore di mercato
(compresi interessi, dividendi ed eventuali altri diritti) dei titoli dati in prestito e deve essere valutato
ogni giorno. Qualora nell'arco della durata del prestito il controvalore attuale della garanzia
scendesse al di sotto del 90% dell'intero valore di mercato dei titoli dati in prestito, bisognerà
ordinare e ottenere dal contraente le corrispondenti garanzie aggiuntive. La garanzia può essere
prestata sotto forma di mezzi liquidi, azioni di emittenti di primaria solvibilità ammesse a
quotazione ufficiale su una borsa in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato
sottoscrittore degli accordi relativi allo spazio economico europeo o di titoli emessi o garantiti da
Stati membri dell'OCSE, dai loro enti territoriali o da organismi di diritto pubblico regionali o
internazionali e bloccati a favore del Fondo per la durata del contratto di prestito titoli. Il Fondo non
può utilizzare i titoli ricevuti a garanzia.
Il rischio di controparte assunto dal Fondo effettuando operazioni di prestito titoli con la stessa
controparte non deve superare il 10% del suo patrimonio, quando la controparte è un istituto
finanziario di cui in articolo 41 capoverso (1) lettera f) della Legge 17 dicembre 2010. In tutti gli altri
casi il limite è fissato al 5% del patrimonio.
Non sono ammessi come garanzia i titoli emessi dallo stesso beneficiario del prestito titoli o da
un'azienda appartenente allo stesso gruppo.
Non è richiesta alcuna garanzia se il prestito titoli è organizzato in seno a Clearstream Banking S.A.,
Clearstream Banking Aktiengesellschaft, EUROCLEAR o a un altro organismo di compensazione
riconosciuto, che garantisce in prima persona a favore del prestatore dei titoli tramite una garanzia
o in altro modo. I redditi ricavati da operazioni di prestito titoli vengono in gran parte accreditati al
patrimonio del Fondo al netto dei costi correlati.
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4. Contratti a termine su divise
La Società di gestione può stipulare contratti a termine su divise per il Fondo.
I contratti a termine su divise vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un
determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di divise sottostanti, a un
prezzo prestabilito.
5. Contratti di scambio ("swap")
La Società di gestione può stipulare operazioni di swap per conto del Fondo, nel rispetto dei criteri
d'investimento.
Uno swap è un contratto tra due parti che disciplina lo scambio reciproco di flussi di pagamento,
strumenti d'investimento, redditi o rischi. Le operazioni di swap che possono essere stipulate per il
Fondo sono ad esempio, a mero titolo esemplificativo, swap su interessi, valute, equity e credit
default swap.
Uno swap su interessi è una transazione nella quale due parti si scambiano flussi di pagamento di
interessi, calcolati utilizzando un tasso fisso verso un tasso variabile. Questo tipo di transazione può
essere paragonata all'acquisizione di attività a un tasso d'interesse fisso con contemporanea
cessione di attività a un tasso d'interesse variabile, laddove gli importi nominali dei valori
patrimoniali non sono però oggetto di scambio.
Gli swap su valute prevedono di solito lo scambio degli importi nominali dei valori patrimoniali.
Sono paragonabili all'acquisizione di attività in una valuta con contemporanea cessione di attività in
una valuta differente.
Gli swap su asset, comunemente detti anche "titoli sintetici", sono transazioni che convertono i
rendimenti derivanti da un determinato valore patrimoniale in un diverso flusso di interessi (a tasso
fisso o variabile) o in una diversa valuta, combinando il valore patrimoniale (p.es. obbligazione,
floating rate note, deposito bancario, ipoteca) rispettivamente con uno swap su interessi o su
valute.
Un equity swap è caratterizzato dallo scambio di flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi
di uno strumento d'investimento con flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi di un altro
strumento d'investimento, laddove almeno uno dei flussi di pagamento o dei redditi di uno
strumento d'investimento scambiati è legato a un'azione o a un indice azionario.
La Società di gestione può stipulare swap, purché la controparte contrattuale sia un istituto
finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni e purché il Fondo sia
autorizzato a investire nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento
menzionati nel Regolamento di gestione.
6. Swaption
Uno swaption comporta il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare, in un determinato momento o
entro un determinato periodo, a uno swap con condizioni esattamente specificate. Si applicano poi
tutti i criteri descritti per le operazioni di opzione.
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7. Tecniche per la gestione dei rischi di credito
Al fine di garantire un'efficiente gestione del patrimonio del Fondo, la Società di gestione può
ricorrere a credit linked note, che soddisfino la definizione di titoli di cui in articolo 4, cifra 1, lettera
b) del Regolamento di gestione, così come a credit default swap, purché questi siano emessi da
istituti finanziari di primaria solvibilità e siano compatibili con la politica d'investimento del Fondo.
7.1.

Credit Default Swap ("CDS")

Nel contesto del mercato dei derivati di credito, i CDS rappresentano lo strumento più diffuso e
rilevante dal punto di vista quantitativo. I CDS consentono di estrapolare il rischio di credito dalla
relazione creditizia sottostante. Questa negoziabilità separata dei rischi di insolvenza allarga lo
spettro di possibilità per la gestione sistematica del profilo rischio/rendimento. Con un CDS, un
cessionario della garanzia (acquirente della garanzia, Protection Buyer) può coprire determinati
rischi derivanti da una relazione creditizia pagando un premio periodico, calcolato sull'importo
nominale, a un cedente della garanzia (venditore della garanzia, Protection Seller), in cambio
dell'assunzione del rischio di credito da parte di quest'ultimo per un periodo determinato. Il premio
dipende, inter alia, dalla qualità del o dei debitori di riferimento sottostante/i (= rischio di credito). I
rischi da trasferire vengono prefissati come eventi di credito ("credit event"). Finché non si verifica
un credit event, il venditore del CDS non è tenuto a fornire alcuna prestazione. Al verificarsi di un
credit event il venditore paga l'importo prestabilito, ovvero il valore nominale, oppure versa un
pagamento compensativo equivalente alla differenza tra il valore nominale delle attività di
riferimento e il loro valore di mercato in seguito al verificarsi dell'evento di credito ("cash
settlement"). L'acquirente ha quindi il diritto di consegnare l'asset del debitore di riferimento,
qualificato nel contratto, sospendendo i pagamenti del premio da questo momento in poi. Il Fondo
può intervenire in qualità di cessionario della garanzia o di cedente della garanzia.
I CDS vengono negoziati sul libero mercato (mercato OTC) così da poter soddisfare esigenze
specifiche, non standardizzate, dei due contraenti, a prezzo tuttavia di una minore liquidità.
L'impegno derivante dagli obblighi assunti con il CDS deve essere nell'esclusivo interesse del Fondo
nonché compatibile con la sua politica d'investimento. Nel controllo del rispetto dei limiti
d'investimento di cui in articolo 4, cifra 6 del Regolamento di gestione, vanno considerate le
obbligazioni sottostanti il CDS così come pure il rispettivo emittente.
La valutazione di Credit Default Swap avviene adottando metodi documentabili e trasparenti su
base regolare. La Società di gestione e la Società di revisione controllano la documentabilità e la
trasparenza dei metodi di valutazione e la loro applicazione. Qualora da questo controllo
emergessero differenze, la Società di gestione si impegnerà affinché queste vengano eliminate.
Il totale dei CDS e delle altre tecniche e degli altri strumenti non deve complessivamente superare il
valore del patrimonio netto del Fondo.
7.2.

Credit Linked Note ("CLN")

Una Credit Linked Note ("CLN") è un'obbligazione rilasciata dal cessionario di garanzia, in cui il
rimborso dell'importo nominale a scadenza è condizionato al mancato verificarsi di un evento di
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credito predeterminato. Qualora si verificasse l'evento di credito, la CLN viene rimborsata entro un
termine prestabilito al netto di un importo di compensazione. Le CLN contemplano quindi, oltre
all'importo del titolo e agli interessi maturati, anche un premio di rischio che l'emittente paga
all'investitore per il diritto di ridurre l'importo di rimborso dell'obbligazione in caso di evento di
credito.
8. Osservazioni
La gamma di tecniche e strumenti precedentemente menzionati può all'occorrenza essere ampliata
dalla Società di gestione allorché sul mercato vengono offerti nuovi strumenti compatibili con
l'obiettivo d'investimento e con le disposizioni di vigilanza e di legge a cui il Fondo è chiamato a
conformarsi.
Calcolo del valore per quota
Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro ("valuta di riferimento").
Il valore di una quota ("valore per quota") è espresso nella valuta indicata in Allegato al Prospetto
informativo ("valuta del Fondo"), salvo laddove nell'Allegato al Prospetto informativo fosse indicata, per
eventuali altre classi di quote, una valuta diversa da quella del Fondo ("valuta delle classi di quote").
Il valore per quota viene calcolato in ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, a eccezione del
24 e 31 dicembre di ogni anno (“Giorno di valutazione”), a cura della Società di gestione o di un suo
incaricato e con la supervisione della Banca depositaria. Per il calcolo del valore per quota, l’ammontare
dei valori patrimoniali del Fondo viene determinato in ogni Giorno di valutazione detratte le passività del
Fondo stesso ("Patrimonio netto del Fondo"); tale ammontare viene quindi diviso per il numero delle
quote del Fondo in circolazione nel Giorno di valutazione e arrotondato al secondo decimale. Ulteriori
dettagli sul calcolo del valore per quota sono descritti in articolo 6 del Regolamento di gestione.
Emissione di quote
1.

Le quote vengono emesse in ciascun giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di
emissione corrisponde al valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di
gestione, maggiorato di una commissione di emissione, il cui importo massimo per il Fondo è
indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere sommati
commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.

2.

Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso
la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente di
distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande
sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il registro e il
trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e
il trasferimento, a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.
Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote al portatore vengono inoltrate all'Agente per il
registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio
deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il
trasferimento.
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Le domande di sottoscrizione complete, pervenute presso l'agente preposto entro e non oltre le ore
17.00 di un giorno di valutazione vengono evase al prezzo di emissione calcolato il giorno di
valutazione successivo, purché il controvalore delle quote sottoscritte sia disponibile. La Società di
gestione si accerta in ogni caso che l'emissione di quote avvenga sulla base di un valore per quota
precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche
di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le
domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in
merito alla propria domanda di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione pervenute presso
l'agente preposto oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione verranno evase al prezzo di
emissione del giorno di valutazione dopo quello successivo.
Qualora il controvalore delle quote nominative sottoscritte non fosse disponibile al momento della
ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente per il registro e il trasferimento,
oppure qualora la domanda di sottoscrizione risultasse incompleta o errata, la domanda di
sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente per il registro e il trasferimento nella data in
cui diventa disponibile il controvalore delle quote sottoscritte, ovvero in cui viene presentata la
domanda di sottoscrizione corretta e completa.
Dopo aver ricevuto il prezzo di emissione, la Banca depositaria provvede a conferire le quote al
portatore per conto della Società di gestione, tramite accredito a favore del soggetto presso il quale
il sottoscrittore detiene il proprio deposito.
Il prezzo di emissione deve essere corrisposto alla Banca depositaria in Lussemburgo entro i due
giorni lavorativi bancari successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del Fondo
ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.
3.

Nel caso di piani di risparmio, una porzione pari al massimo di un terzo di ciascuno dei pagamenti
concordati per il primo anno viene utilizzata per la copertura di costi e i rimanenti costi vengono
ripartiti equamente su tutti i pagamenti successivi.

4.

Le circostanze a fronte delle quali viene sospesa l'emissione di quote sono descritte in articolo 9
congiuntamente ad articolo 7 del Regolamento di gestione.

Rimborso e conversione
conversione di quote
1.

Gli investitori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote al valore per
quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, al netto di un'eventuale
commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un giorno di
valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato
nell'Allegato al presente Prospetto informativo.
Dal prezzo di rimborso vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi.
Con il pagamento del prezzo di rimborso la validità della quota corrispondente decade.

2.

Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli investitori
avvengono attraverso la Banca depositaria e gli Agenti di pagamento. La Banca depositaria è tenuta
al pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su
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divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo della Banca depositaria impedissero il
trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.
La Società di gestione può riacquistare unilateralmente quote dietro pagamento del prezzo di
rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse della collettività degli investitori o per tutelare gli
investitori o il Fondo.
3.

La conversione di tutte le, o di una parte di, quote in quote di un'altra classe avviene sulla base del
valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, delle classi
interessate, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1%
del valore per quota delle quote da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la
commissione di emissione della classe di quote da convertire e la commissione di emissione della
classe di quote in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di
conversione, ciò viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo al Fondo.
Laddove all’interno di un Comparto vengano offerte diverse classi di quote, è possibile altresì
convertire le quote di una classe in quote di un’altra classe all'interno del Comparto, salvo laddove
diversamente indicato nell’allegato al Prospetto informativo. In tal caso non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione.
La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno
nell'interesse del Fondo ovvero della classe di quote o nell'interesse degli investitori.

4.

Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote
nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente
per il registro e il trasferimento, l'Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti
preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di
rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento.
Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la
conversione di quote nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore
nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del Fondo,
oltre che la firma del corrispondente investitore.
Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote al
portatore vengono inoltrate all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso
il quale l'investitore detiene il proprio deposito.
Le domande di rimborso e di conversione complete, pervenute entro e non oltre le ore 17.00 di un
giorno di valutazione vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione
successivo, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di
conversione. La Società di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote
avvenga sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Le domande
di rimborso e di conversione complete, pervenute oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione
vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione dopo quello successivo, meno
eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.
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Fa fede il momento in cui le domande di rimborso o di conversione vengono ricevute presso
l'Agente per il registro e il trasferimento.
Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro i due giorni lavorativi bancari successivi al
relativo giorno di valutazione nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote, nella
valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento avviene con
accredito su un conto indicato dall'investitore.
Le eccedenze risultanti dalla conversione di quote al portatore vengono regolate per contanti dalla
Banca depositaria.
5.

La Società di gestione è autorizzata a sospendere il rimborso o la conversione di quote se risulta
provvisoriamente sospeso il calcolo del valore per quota.

6.

La Società di gestione, previa autorizzazione della Banca depositaria e nell'interesse degli investitori,
può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi
ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Fondo. In questo caso, il rimborso avviene al
prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di
quote. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il
Fondo goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una
conversione di quote su richiesta degli investitori.

Informazioni generali sul rischio
Rischio generale di mercato
Gli strumenti in cui la Società di gestione investe per conto del Fondo offrono la possibilità di incrementare
il valore ma comportano anche dei rischi. Investendo direttamente o indirettamente in titoli o altri valori
patrimoniali, il Fondo si espone ai trend e alle tendenze generali (guidati da diversi fattori, talvolta anche
irrazionali) dei mercati, soprattutto se si tratta di mercati dei titoli. Possono così verificarsi perdite di valore
allorché il valore di mercato degli strumenti d'investimento scende al di sotto del prezzo d'acquisto. Se
vende le proprie quote del Fondo in un momento in cui i corsi delle attività detenute dal Fondo risultano
inferiori rispetto al momento in cui le quote erano state acquistate, l'investitore non riuscirà a riavere
l'intero denaro da lui investito nel Fondo. Il Fondo mira a ottenere incrementi di valore costanti ma non
può fornire alcuna garanzia in merito. Il rischio dell'investitore è tuttavia limitato all'importo investito. Non
vi è alcun obbligo di versamento suppletivo oltre il denaro investito dall'investitore.
Rischio di variazione del tasso d'interesse
L'investimento in titoli a reddito fisso implica la possibilità che il livello dei tassi di mercato vigente al
momento dell'emissione di un titolo possa cambiare. Se i tassi di mercato aumentano rispetto a quelli
vigenti al momento dell'emissione, i corsi dei titoli a reddito fisso solitamente diminuiscono. Se, al
contrario, il tasso di mercato scende, il corso dei titoli a reddito fisso aumenta. Un simile andamento di
corso fa sì che il rendimento attuale del titolo a reddito fisso corrisponda più o meno al tasso di mercato
vigente. Le oscillazioni di corso sono però diverse a seconda della durata dei titoli a reddito fisso. Con
durate brevi, i titoli a reddito fisso comportano meno rischi di corso rispetto a durate più lunghe. Con
durate brevi, i titoli a reddito fisso ottengono solitamente anche meno rendimenti rispetto a durate più
lunghe.
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Rischio di solvibilità
La solvibilità (capacità e disponibilità di pagamento) dell'emittente di un titolo o di uno strumento del
mercato monetario detenuto direttamente o indirettamente dal Fondo può peggiorare in un secondo
momento. Ciò conduce solitamente a riduzioni di corso del titolo maggiori rispetto alle generali
oscillazioni del mercato.
Rischio specifico legato alla società
L'andamento dei corsi dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o
indirettamente dal Fondo dipende anche da fattori specifici legati alle società, ad esempio dalla situazione
economica e aziendale dell'emittente. Se i fattori specifici legati alla società peggiorano, il corso del
rispettivo titolo può diminuire, anche drasticamente, a prescindere da un'evoluzione generalmente
positiva dei corsi in borsa.
Rischio di inadempienza dell'emittente
L'emittente di un titolo detenuto direttamente o indirettamente dal Fondo, ovvero il debitore di un credito
nei confronti del Fondo, può diventare insolvente. I valori patrimoniali corrispondenti del Fondo possono
dunque risultare privi di valore economico.
Rischio di controparte
Se le operazioni non vengono eseguite tramite una borsa o un mercato regolamentato ("operazioni
OTC"), al rischio generale di inadempienza dell'emittente si aggiunge anche il rischio che la controparte
dell'operazione non adempia, anche solo in parte, al proprio obbligo di pagamento. È il caso di operazioni
basate su tecniche e strumenti particolari.

Rischio di cambio
Quando detiene, direttamente o indirettamente, valori patrimoniali denominati in valuta estera, il Fondo si
espone a un rischio di cambio (se le posizioni in valuta estera non sono coperte). Un'eventuale
svalutazione della valuta estera nei confronti della valuta di base del Fondo porta a una riduzione del
valore delle attività denominate in valuta estera.
Rischio settoriale
Concentrando i propri investimenti su determinati settori, il Fondo riduce l'efficacia della diversificazione
del rischio. Di conseguenza, il Fondo dipende in certa misura sia dall'andamento generale sia
dall'andamento degli utili societari dei singoli settori o di settori reciprocamente dipendenti.
Rischio paese/geografico
Anche concentrando i propri investimenti su determinati paesi o aree geografiche, il Fondo riduce
l'efficacia della diversificazione del rischio. Di conseguenza, il Fondo dipende in certa misura
dall'andamento di singoli paesi o aree geografiche o di paesi e aree geografiche interdipendenti, ovvero
delle società residenti od operative in quei luoghi.
Rischi paese e di trasferimento
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L'instabilità economica o politica nei paesi in cui un fondo investe può comportare che, nonostante la
capacità di pagare dell'emittente del rispettivo titolo o di altri strumenti d'investimento, un fondo non
ottenga il denaro spettante, o lo ottenga solo in parte. Ciò può essere causato ad esempio da restrizioni
su divise e trasferimenti o altri emendamenti del diritto.
Rischio di liquidità
Soprattutto nel caso di titoli illiquidi (poco rappresentati sul mercato) è possibile che un ordine, anche di
modesta entità, produca notevoli oscillazioni di corso sia al momento dell'acquisto sia al momento della
vendita. Se un valore patrimoniale non è liquido, vi è il rischio che in caso di cessione questo valore non
possa essere venduto o possa essere venduto solo accettando una netta riduzione sul prezzo di vendita. In
caso di acquisto, l'illiquidità di un valore patrimoniale può comportare un netto aumento del prezzo
d'acquisto.
Rischio di custodia
Il rischio di custodia è il rischio che il Fondo non possa accedere, o possa accedere solo in parte,
all'investimento dato in custodia a causa di insolvenza, negligenza, azioni premeditate o fraudolente del
depositario o di un sub-depositario.
Rischi dei mercati emergenti
Gli investimenti in mercati emergenti sono investimenti in paesi che, come da classificazione della Banca
Mondiale, non rientrano nella categoria di "elevato reddito lordo pro capite", ossia che non sono
classificati come "sviluppati". Gli investimenti in questi paesi sono esposti, oltre che ai rischi specifici della
categoria di investimento concreta, in particolare al rischio di liquidità e al rischio generale di mercato.
Inoltre, transazioni in valori di questi paesi espongono gli investitori a maggiori rischi e possibili danni, in
particolare perché generalmente non è possibile o non è consuetudine consegnare i titoli immediatamente
a fronte del pagamento. Nei mercati emergenti, il contesto giuridico e normativo e gli standard di tenuta
contabile, revisione e rendicontazione non possono essere paragonati agli standard più elevati
abitualmente vigenti a livello internazionale. Vi è inoltre, in questi paesi, un maggior rischio di custodia,
riconducibile anche a diverse forme di acquisizione di proprietà sugli strumenti acquistati.
Rischio d'inflazione
Il rischio d'inflazione è il rischio di subire danni patrimoniali a seguito della svalutazione della moneta.
L'inflazione può ridurre il reddito di un fondo e il valore dell'investimento sotto il profilo del potere
d'acquisto. Ogni valuta è esposta in misura maggiore o minore al rischio d'inflazione.
Rischio di esecuzione
Per investimenti in titoli non quotati, in particolare, vi è il rischio che l'esecuzione tramite un sistema di
trasferimento venga eseguita diversamente da quanto originariamente previsto, per via di un pagamento
o di una consegna in ritardo o non conforme agli accordi presi.
Rischi legati all'impiego di derivati
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L'effetto leva delle opzioni può intensificare gli effetti, sia positivi che negativi, sul valore del patrimonio
del Fondo, che risultano pertanto maggiori rispetto a quanto avviene con un acquisto diretto di titoli o di
altri valori patrimoniali; l'impiego di opzioni comporta quindi rischi particolari.
Anche i contratti finanziari a termine adottati a scopi diversi da quelli di copertura comportano
opportunità e rischi notevoli, poiché in questo caso è richiesto il versamento immediato di solo una parte
del volume del contratto (deposito di garanzia iniziale).
Le variazioni dei corsi possono così generare utili o perdite notevoli aumentando il rischio e la volatilità del
Fondo.
Rischio di sospensione
sospensione del rimborso
In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla Società di gestione il rimborso delle proprie quote
al valore calcolato nel giorno di valutazione. La Società di gestione può però sospendere il rimborso di
quote in presenza di circostanze eccezionali, e rimborsare le quote solo in un momento successivo al
prezzo allora vigente (si veda anche articolo 7 del Regolamento di gestione "Sospensione del calcolo del
valore per quota", articolo 10 del Regolamento di gestione "Rimborso e conversione di quote"). Questo
prezzo può essere inferiore a quello in vigore prima della sospensione del rimborso.
La Società di gestione può essere costretta a sospendere il rimborso anche quando uno o più fondi, le cui
quote sono state acquistate per un Fondo, sospendono a loro volta il rimborso di quote e queste
ammontano a una percentuale considerevole del patrimonio netto del Fondo.
Profili di rischio
I fondi d’investimento amministrati dalla Società di gestione sono classificati nei profili di rischio di seguito
riportati. Per conoscere il profilo di rischio di ciascun Fondo consultare il relativo Allegato. Le descrizioni
dei seguenti profili sono state elaborate sulla base di mercati regolarmente funzionanti. Qualora si
verificassero situazioni imprevedibili o eventi di turbativa dei mercati tali da non consentirne più il normale
funzionamento, possono insorgere ulteriori rischi non inclusi nel profilo di rischio interessato.
Profilo di rischio 1 – Orientato alla sicurezza
Il Fondo è rivolto agli investitori che ricercano la sicurezza. In virtù della composizione del patrimonio netto
del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono minimi. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Profilo di rischio 2 – Conservativo
Il Fondo è rivolto agli investitori conservativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo,
tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono moderati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Profilo di rischio 3 – Orientato alla crescita
Il Fondo è rivolto agli investitori orientati alla crescita. In virtù della composizione del patrimonio netto del
Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono elevati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

19

Profilo di rischio 4 – Speculativo
Il Fondo è rivolto agli investitori speculativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo,
tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono molto elevati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Procedura di gestione del rischio
La Società di gestione utilizza una procedura di gestione del rischio che le consente di tenere sotto
controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza
sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento relativo ai fondi in gestione.
Conformemente alla Legge del 17 dicembre 2010 e ai relativi requisiti di vigilanza della Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), la Società di gestione informa regolarmente la CSSF sulla
procedura di gestione del rischio impiegata. Nel quadro della procedura di gestione del rischio la Società
di gestione garantisce in base a metodi efficaci e adeguati che il rischio complessivo relativo ai fondi gestiti
e legato a strumenti derivati non superi il valore netto complessivo dei propri portafogli. A questo scopo la
Società di gestione ricorre ai metodi di seguito indicati:

• Approccio fondato sugli impegni (Commitment Approach):
Per quanto riguarda il metodo dell'approccio fondato sugli impegni, le posizioni in strumenti finanziari
derivati sono convertite tramite l'approccio delta nei relativi equivalenti inerenti alle attività sottostanti. A
tale proposito sono considerati gli effetti di compensazione (netting) e copertura (hedging) tra gli
strumenti finanziari derivati e i relativi sottostanti. Il totale di tali equivalenti inerenti alle attività sottostanti
non deve superare il valore netto complessivo del portafoglio del fondo.
• Approccio del valore a rischio (VaR):
L'indicatore Value-at-Risk (VaR) è un concetto matematico-statistico utilizzato come misura del rischio
standard nel settore finanziario. Il VaR indica la possibile perdita di un portafoglio che con una certa
probabilità (il cosiddetto "livello di confidenza") non verrà superata durante un intervallo di tempo
specifico (il cosiddetto "periodo di detenzione").
• Approccio del valore a rischio relativo:
Per quanto concerne l'approccio del valore a rischio, il VaR del fondo può superare il VaR di un portafoglio
di riferimento al massimo del doppio. Il portafoglio di riferimento riproduce in linea di principio
un'immagine corretta della politica d'investimento del Fondo.
• Approccio del valore a rischio assoluto:
Per quanto riguarda l'approccio del VaR assoluto, il VaR (99% di livello di confidenza, 20 giorni di periodo
di detenzione) del Fondo non può superare oltre il 20% il patrimonio del Fondo.
Per il Fondo il cui rischio complessivo legato a strumenti derivati venga determinato attraverso gli approcci
VaR, la Società di gestione calcola altresì il totale dei valori nominali e dei valori equivalenti di tutti gli
strumenti derivati rilevanti, valutando al riguardo un grado del valore medio previsto (effetto leva). Il grado
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dell'effetto leva può differire in eccesso o in difetto dal valore reale in base alle relative condizioni di
mercato. Si informa l'investitore che non risulta alcuna conseguenza sul contenuto di rischio del Fondo.
Inoltre il grado dell'effetto leva previsto e pubblicato non rappresenta esplicitamente il limite
d'investimento. Il metodo utilizzato per la determinazione del rischio complessivo legato a strumenti
derivati e, se applicabile, l'indicazione del portafoglio di riferimento e la determinazione di un valore
medio atteso per il totale dei valori nominali e dei valori equivalenti di tutti gli strumenti derivati rilevanti
del Fondo gestito sono riportati nell'Allegato specifico al comparto.
Tassazione del Fondo
Nel Granducato di Lussemburgo, il patrimonio del Fondo è soggetto a un'imposta, "taxe d'abonnement",
attualmente pari allo 0,05% annuo, da corrispondere trimestralmente sul patrimonio netto del Fondo
calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce. L'importo della taxe d’abonnement per il Fondo o le classi
di quote è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Se il patrimonio del Fondo risulta investito in
altri fondi d'investimento di diritto lussemburghese, a loro volta già soggetti alla taxe d'abonnement,
questa imposta decade per la porzione di patrimonio del Fondo investita in tali fondi d'investimento di
diritto lussemburghese.
I redditi derivanti dall'investimento del patrimonio del Fondo non vengono tassati nel Granducato di
Lussemburgo. Tuttavia, questi redditi possono essere soggetti a ritenuta alla fonte nei paesi in cui il
patrimonio del Fondo risulta investito. In questi casi, né la Banca depositaria né la Società di gestione sono
tenute a raccogliere i certificati fiscali.

Tassazione dei redditi derivanti da quote del fondo d'investimento detenute dagli investitori
In applicazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio ("Direttiva"),
dal 1° luglio 2005 nel Granducato di Lussemburgo viene prelevata un'imposta alla fonte. Questa imposta
alla fonte riguarda determinati redditi da risparmio erogati in Lussemburgo a persone fisiche fiscalmente
residenti in un altro Stato membro. A certe condizioni, questa imposta può riguardare anche redditi da
interessi di un fondo d'investimento.
Con il varo della Direttiva, gli Stati membri dell'UE hanno concordato che tutti i pagamenti di interessi
sono imponibili in base alle norme dello Stato di residenza. A questo scopo è stato introdotto uno
scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali. Per un periodo di transizione, si è
stabilito che il Lussemburgo non aderirà allo scambio automatico di informazioni concordato tra gli altri
Stati bensì tratterrà un'imposta alla fonte sui redditi da interessi. Questa imposta alla fonte ammonta dal
1° luglio 2011 al 35% degli interessi percepiti. Essa viene versata in forma anonima alle autorità fiscali
lussemburghesi, con rilascio di relativa ricevuta all'investitore. Con questa ricevuta, l'imposta prelevata alla
fonte può essere interamente detratta dal debito fiscale del contribuente nel proprio paese di
appartenenza. È possibile evitare il prelevamento dell'imposta alla fonte mediante una procura per la
partecipazione volontaria al sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali oppure presentando
un "certificato di esenzione dalla ritenuta alla fonte" rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza.
Gli investitori non residenti nel Granducato di Lussemburgo, ovvero che non esercitano nel paese alcuna
attività, non sono passibili di imposte sul reddito, di successione o patrimoniali relativamente alle loro
quote o ai redditi dalle loro quote nel Granducato di Lussemburgo. Saranno invece soggetti al regime
fiscale nel loro paese di provenienza.
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A partire dal 1° gennaio 2006, con riferimento alla legge lussemburghese per l'applicazione della
Direttiva, le persone fisiche residenti nel Granducato di Lussemburgo, non residenti in altro Stato ai fini
fiscali, sono tenute a pagare sui redditi da risparmio menzionati nella Direttiva un'imposta alla fonte del
10%. A certe condizioni, questa imposta può riguardare anche redditi da interessi di un fondo
d'investimento. Nel Granducato di Lussemburgo è stata contemporaneamente abrogata l'imposta
patrimoniale.
Gli investitori interessati dovrebbero informarsi ed eventualmente rivolgersi a un consulente per conoscere
le leggi e le normative applicabili all'acquisto, alla detenzione e al rimborso di quote.

Pubblicazione del valore per quota e del prezzo di emissione e di rimborso
Il valore per quota, il prezzo di emissione e di rimborso di volta in volta vigenti ed eventuali altre
informazioni per gli investitori possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la sede della Società di
gestione, della Banca depositaria, presso gli Agenti di pagamento e gli eventuali Agenti di distribuzione.
Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso vengono pubblicati in ogni giorno di contrattazione di borsa sul
quotidiano "Tageblatt" nel Granducato di Lussemburgo. I prezzi di emissione e di rimborso sono altresì
pubblicati dalla Società di gestione sulla pagina Internet (www.dz-privatbank.com).

Informazioni per gli investitori
Le informazioni, in particolare le comunicazioni agli investitori, vengono pubblicate dalla Società di
gestione sulla sua pagina Internet www.ethenea.com. Inoltre, ove richiesto per legge, per il Granducato di
Lussemburgo vengono pubblicate comunicazioni anche nel Mémorial e nel "Tageblatt". Nei casi previsti
dalla legge, la pubblicazione delle comunicazioni avviene anche nei media di paesi, diversi dal Granducato
di Lussemburgo, in cui le quote vengono distribuite.
I documenti di seguito elencati sono gratuitamente a disposizione per consultazione durante i normali
orari di apertura in Lussemburgo (escluso il sabato) presso la sede della Società di gestione:
•

statuto della Società di gestione,

•

contratto di Banca depositaria,

•

contratto di Amministrazione centrale,

•

contratto di Agente per il registro e il trasferimento

Il Prospetto informativo in vigore, le "Informazioni essenziali per gli investitori", unitamente alla relazione
annuale e semestrale del Fondo, sono consultabili gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione
www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili gratuitamente in forma cartacea presso
la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, presso gli Agenti di pagamento e l’Agente di
distribuzione.
Le informazioni sui principi e le strategie utilizzati dalla Società di gestione per l’esercizio dei diritti di voto
connessi ai valori patrimoniali detenuti nel Fondo sono disponibili gratuitamente per gli investitori sul sito
Internet www.ethenea.com.
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Nell’attuare le decisioni relative all’acquisto o alla vendita di valori patrimoniali per conto di un Fondo, la
Società di gestione agisce nel migliore interesse degli investitori. Per maggiori informazioni sui principi
stabiliti dalla Società di gestione a tal riguardo, consultare il sito Internet www.ethenea.com.
Gli investitori possono rivolgere domande, commenti e reclami per iscritto e in formato elettronico alla
Società di gestione. Le informazioni sulla procedura per i reclami sono disponibili gratuitamente sulla
pagina Internet www.ethenea.com.
Le informazioni riguardanti i contributi che la Società di gestione riceve da o paga a terzi sono riportate
nella versione più recente della relazione annuale.

Informazioni per gli investitori con riferimento agli Stati Uniti d'America
Le quote del Fondo non sono registrate negli Stati Uniti d'America (USA) in conformità all’United States
Securities Act del 1933 e di conseguenza non possono essere offerte né vendute negli USA o a soggetti
statunitensi. Sono soggetti statunitensi ad esempio quelle persone fisiche che
a)

sono nate negli USA o nei territori di appartenenza,

b)

sono cittadini naturalizzati negli USA (ad esempio i possessori di Green Card),

c)

sono nate all'estero come figli di un cittadino statunitense,

d)

soggiornano abitualmente negli USA, senza tuttavia avere cittadinanza statunitense,

e)

sono sposate con un cittadino statunitense oppure

f)

sono contribuenti fiscali negli USA.

Sono altresì considerati soggetti statunitensi:
a)

società e società di capitali costituite ai sensi delle leggi di uno dei 50 Stati federali statunitensi
oppure del District of Columbia,

b)

una società o società di persone costituita in virtù di un "Act of Congress",

c)

un fondo pensione costituito sotto forma di US Trust oppure

d)

una società soggetta al regime fiscale statunitense.
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Allegato

Obiettivi e strategia d'investimento
La politica d'investimento del Fondo mira principalmente a conseguire un incremento di valore adeguato
in euro, in considerazione dei criteri di stabilità del valore, sicurezza del capitale e liquidità del patrimonio
del Fondo.
La performance di ciascuna classe di quote del Fondo viene indicata nelle "Informazioni essenziali per gli
investitori" corrispondenti.
In linea generale, le performance passate non vanno interpretate
interpretate come garanzia di crescite di valore
future.
Non è possibile garantire che gli obiettivi della politica d'investimento verranno effettivamente soddisfatti.
Politica d'investimento
Per conseguire questo obiettivo d'investimento, il patrimonio del Fondo viene investito, secondo il
principio della ripartizione del rischio, in fondi azionari, obbligazionari o del mercato monetario di tipo
aperto, anche sotto forma di fondi negoziati in borsa (ETF), come anche direttamente in azioni,
obbligazioni a reddito fisso o a tasso variabile e strumenti del mercato monetario.
Inoltre, il Fondo può investire in certificati (qualificabili come titoli ai sensi delle disposizioni di cui in
articolo 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010). Tra i certificati si annoverano anche certificati su metalli
preziosi e materie prime e i rispettivi indici, che riproducono esattamente l'andamento del rispettivo
sottostante e che non prevedono alcuna consegna fisica. Gli investimenti in questi certificati non possono
superare il 20% del patrimonio netto del Comparto.
La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili ad azioni deve rimanere compresa tra un minimo
del 30% e un massimo complessivo del 70% del patrimonio netto del Fondo. Attraverso una
combinazione flessibile di diversi strumenti di investimento è possibile ottenere un rapporto
rischio/rendimento migliore, a seconda della stima sulla situazione economica e dei mercati dei capitali. In
questo modo gli investitori possono partecipare alle prospettive di crescita dei mercati economici e dei
capitali.
Il patrimonio del Fondo può anche essere investito, nella misura massima del 100% e conformemente a
quanto disposto in articolo 4 cifra 2d) del Regolamento di gestione, in titoli e strumenti del mercato
monetario di nuova emissione (IPO). Il patrimonio del Fondo può altresì essere investito in nuove emissioni
che si trovano ancora in una fase preliminare del processo di IPO ("partecipazioni fuori borsa" o "preIPO"). Le partecipazioni fuori borsa o pre-IPO rientrano nella regolamentazione dei limiti d'investimento di
cui in articolo 4 cifra 3 del Regolamento di gestione. Le partecipazioni fuori borsa, le IPO e le pre-IPO
vengono valutate ai valori di acquisto qualora si ritenesse, in buona fede, che i criteri di valutazione di cui
in articolo 6 del Regolamento di gestione non conducano a risultati di valutazione adeguati.
In ottemperanza al Regolamento di gestione e conformemente all'articolo 41 capoverso 2a) della Legge
17 dicembre 2010, il Fondo può anche acquistare fondi di materie prime e fondi di metalli preziosi (ETF)
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nella misura massima del 10% del patrimonio netto del Fondo, ove questi siano regolamentati e soggetti
a vigilanza equiparabile a quella del Fondo.
Il Fondo può anche acquistare quote di altri OICVM e altri OIC solo nella misura massima del 10% del
proprio patrimonio netto.
I valori patrimoniali acquistati dal Fondo possono essere denominati in valute di uno Stato membro
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e in valute di Stati BRIC.
Il Fondo può anche investire il proprio patrimonio in altri valori patrimoniali ammessi dalla legge.
Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il Fondo può anche acquistare e vendere futures e opzioni,
senza che il corrispondente sottostante sia necessariamente compreso nel portafoglio del Fondo. Allo
stesso scopo è altresì possibile ricorrere a opzioni OTC. L'impiego di questi strumenti derivati avviene a
scopo di investimento e serve principalmente per realizzare utili da oscillazione dei corsi e per incassare
premi di opzione. L'impiego di strumenti derivati avviene compatibilmente con l'attuazione della politica
d'investimento, dell'obiettivo d'investimento e del profilo di rischio.
Possono anche essere impiegati altre tecniche e altri strumenti, compresi tutti gli strumenti derivati, a
scopi di investimento e di copertura. Il rischio complessivo legato ai suddetti strumenti derivati non deve
complessivamente superare il patrimonio netto del Fondo.
Il Fondo non è orientato a un benckmark.
Indicazioni precise sui limiti d'investimento sono riportate in articolo 4 del Regolamento di gestione
allegato al presente Prospetto informativo.
Profilo di rischio del Fondo
Profilo di rischio 3 – Orientato alla crescita
Il Fondo è rivolto agli investitori orientati alla crescita. In virtù della composizione del patrimonio netto del
Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono elevati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Il Fondo Ethna-GLOBAL Dynamisch investe, secondo il principio della diversificazione del rischio, in diversi
valori patrimoniali.
La scelta dei valori in cui investire si basa principalmente sulle aspettative di performance dello strumento
d'investimento. A questo proposito occorre ricordare che i titoli offrono l'opportunità di partecipare a
plusvalenze e rendimenti ma che comportano anche il rischio di un'eventuale diminuzione dei corsi al di
sotto del prezzo di acquisto.
Azioni e titoli assimilabili ad azioni sono solitamente esposti a forti oscillazioni dei corsi. Per questo motivo
possono ottenere plusvalenze considerevoli ma sono esposti a rischi altrettanto elevati. I fattori che
influenzano i corsi azionari sono soprattutto gli andamenti degli utili di singole società e di singoli settori
nonché il generale ciclo congiunturale e le prospettive politiche, che si ripercuotono sulle aspettative
relativamente ai mercati dei titoli e quindi all'andamento dei corsi. Gli investimenti in valori secondari, ad
esempio in IPO, partecipazioni fuori borsa, ovvero pre-IPO, possono subire forti oscillazioni dei corsi.
Anche una maggiore ristrettezza di mercato (minore attività) può generare elevati rischi di liquidità, con
conseguente ritardo nell'esecuzione degli ordini di vendita inseriti.
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I fattori che determinano variazioni nel prezzo dei titoli a reddito fisso sono soprattutto gli andamenti dei
tassi d'interesse dei mercati dei capitali, a loro volta influenzati da fattori macroeconomici. A fronte di
interessi in rialzo sul mercato dei capitali i titoli a reddito fisso possono subire perdite di corso, mentre
possono segnare incrementi di corso quando i tassi del mercato dei capitali scendono. Le variazioni di
quotazione dipendono anche dalla durata, ovvero dalla durata residua, dei titoli a reddito fisso.
Solitamente, i titoli a reddito fisso a breve termine presentano rischi di corso minori rispetto alle
controparti di più lunga durata. Tuttavia tendono a offrire opportunità di rendimento inferiori e, per via
della maggiore frequenza delle scadenze, comportano anche maggiori costi di reinvestimento. Per quanto
riguarda i titoli a reddito fisso occorre ricordare anche il rischio di solvibilità, ossia il rischio di perdita
dovuto all'incapacità di pagare degli emittenti (rischio dell'emittente).
Il patrimonio del Fondo è denominato in euro. L'investimento in valori patrimoniali denominati in altra
valuta comporta opportunità e rischi derivanti dai tassi di cambio. Il rischio di cambio può ripercuotersi a
favore o a carico dell'investitore.
L'investimento in titoli di paesi emergenti (Emerging Markets) comporta diversi rischi che derivano
soprattutto dal rapido processo di sviluppo economico che interessa alcuni di questi paesi. Inoltre, si tratta
di mercati a ridotta capitalizzazione, che tendono a essere volatili e illiquidi. Ma vi sono anche altri fattori
(come i mutamenti politici, le variazioni dei tassi di cambio, il controllo sulle borse, il regime fiscale, le
restrizioni relative agli investimenti e al rimpatrio di capitali stranieri, ecc.) che possono pregiudicare la
liquidità dei valori e i rendimenti derivanti. La solvibilità di vari emittenti nei mercati in cui il Fondo è
autorizzato a investire può risultare incerta con riferimento sia al credito principale sia alla corresponsione
degli interessi maturati, e non è possibile fornire alcuna garanzia sulla solvibilità dei singoli emittenti.
Inoltre, le società potrebbero essere soggette a una vigilanza poco rigorosa e a una legislazione poco
specifica. La loro contabilità e revisione dei conti non sempre si attengono a standard altrettanto rigorosi
come quelli vigenti nei paesi più avanzati.
Il valore delle quote di fondi d'investimento (fondi target) può essere influenzato da misure di gestione
valutaria, regolamenti fiscali, compresa l'imposizione di imposte alla fonte, e dal generale contesto
economico o politico o da variazioni introdotte nei paesi in cui il fondo target investe.
L'investimento del patrimonio del Fondo in quote di fondi target comporta il rischio che vengano applicate
limitazioni al rimborso di quote, con conseguente minore liquidità di tali investimenti rispetto ad altri
investimenti patrimoniali.
Se i fondi target sono comparti di un fondo multi-comparto, l'acquisto di quote di fondi target comporta il
rischio che il fondo multi-comparto risponda complessivamente nei confronti di terzi per gli obblighi di
ciascun comparto.
L'acquirente di quote otterrà un utile dalla vendita delle proprie quote solo se il loro incremento di valore
supera la commissione di emissione corrisposta all'atto dell'acquisto, tenendo conto anche della
commissione di rimborso. Con durate d'investimento brevi, la commissione di emissione può infatti ridurre
il rendimento (performance) per un investitore o addirittura generare una perdita.
Non è quindi possibile garantire che gli obiettivi della politica d'investimento verranno effettivamente
raggiunti.
Se viene investito in fondi di materie prime come fondi target, il patrimonio del Fondo può essere esposto
alle opportunità ma anche ai rischi derivanti da un'eventuale variazione di valore degli investimenti
effettuati da tali fondi. Questi rischi possono derivare, a mero titolo esemplificativo, dall'esposizione dei
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prezzi delle materie prime alle oscillazioni cicliche e da eventuali oscillazioni dei tassi di cambio, al
momento del calcolo del prezzo in una valuta estera.
Certificati e prodotti finanziari strutturati sono prodotti composti. A seconda della loro configurazione, i
certificati possono appartenere al gruppo d'investimento dei cosiddetti prodotti finanziari derivati
(strumenti derivati), che prevedono il diritto al rimborso di un determinato importo da parte dell'emittente
del certificato. Un certificato ha sempre come riferimento un valore sottostante o un gruppo di valori
sottostanti (paniere). L'andamento del valore sottostante determina l'andamento del prezzo del
certificato. Nei certificati e nei prodotti finanziari strutturati possono essere incorporati anche derivati e/o
altre tecniche e strumenti. Pertanto, oltre alle caratteristiche di rischio tipiche dei titoli occorre considerare
anche le caratteristiche di rischio degli strumenti derivati e di altre tecniche e strumenti.
I certificati sono sostanzialmente vincolati in termini temporali e hanno una scadenza fissa; ma esistono
anche certificati senza "limitazione temporale" ("Open End").
I certificati d'opzione sono strumenti d'investimento con effetto leva, che consente di negoziare grandi
volumi con l'impiego di un capitale relativamente esiguo. Per via dell'effetto leva, i certificati d'opzione
sono soggetti a un'elevata volatilità. Sia incrementi sia decrementi di corso del titolo sottostante il
certificato d'opzione possono influenzare in modo più che proporzionale la performance del certificato
d'opzione.
Nemmeno con un'attenta selezione dei titoli da acquistare è possibile escludere completamente il rischio
dell'emittente. In caso di inadempienza dell'emittente, il Fondo rischia di perdere interamente i propri
diritti al pagamento della somma capitale e dei rendimenti.
L'acquirente di quote otterrà un utile dalla vendita delle proprie quote solo se il loro incremento di valore
supera la commissione di emissione corrisposta all'atto dell'acquisto, tenendo conto anche della
commissione di rimborso. Con durate d'investimento brevi, la commissione di emissione può infatti ridurre
il rendimento (performance) per un investitore o addirittura generare una perdita.
Il patrimonio del Fondo è denominato in euro. L'investimento in valori patrimoniali denominati in altra
valuta comporta opportunità e rischi derivanti dai tassi di cambio. Il rischio di cambio può ripercuotersi a
favore o a carico dell'investitore.
Gli strumenti derivati e le tecniche e gli strumenti diversi (come ad esempio opzioni, futures, operazioni
finanziarie a termine) sono legati a notevoli opportunità ma anche a notevoli rischi. Per via dell'effetto leva
di questi prodotti, è possibile che con un impiego di capitale relativamente esiguo insorgano obblighi o
perdite elevati per il Fondo. L'entità del rischio di perdita è spesso sconosciuta a priori e può anche
superare eventuali garanzie prestate. Il rischio di perdita può aumentare se gli obblighi derivanti da tali
operazioni sono denominati in valute diverse da quella del Fondo.
Gli investitori devono essere consapevoli dei possibili rischi che un investimento nel Fondo può comportare
e sarebbe meglio chiedere la consulenza di un esperto finanziario. In linea di massima, si consiglia agli
investitori di informarsi regolarmente presso il proprio consulente finanziario a proposito dell'andamento
del Fondo.

Approccio del valore a rischio assoluto:
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Per il controllo e la misurazione del rischio complessivo legato a strumenti derivati si utilizza il VaR
assoluto. Per quanto riguarda l'approccio del VaR assoluto, il VaR (99% del livello di confidenza, 20 giorni
di periodo di detenzione) del Fondo non può superare oltre il 20% il patrimonio del Fondo. È possibile
tuttavia, in base al profilo di rischio, fissare per il Fondo un limite di rischio individuale che non superi il
limite normativo massimo. Il grado medio previsto per il totale dei valori nominali e dei valori equivalenti di
tutti gli strumenti derivati (effetto leva) è stato valutato tra il 100% e il 200% del volume del Fondo. Si fa
presente che, nel rispetto dei limiti di legge, è possibile un maggiore effetto leva.

Classi di quote
Codice identificativo del titolo:
ISIN:
Primo giorno di emissione/ giorno del trasferimento:

Classe di quote A

Classe di quote T

A0YBKY

A0YBKZ

LU0455734433

LU0455735596

A decorrere dal 1° gennaio 2011, il Fondo è stato
trasferito alla nuova Società di gestione ETHENEA
Independent Investors S.A.
Valore netto d'inventario

Prezzo di emissione nel giorno del trasferimento:
(più commissione di emissione)
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:

Entro 2 giorni lavorativi bancari

Valuta del Fondo:

EURO

Valuta delle classi di quote:
Calcolo del valore per quota:

EURO
In

ciascun

EURO
giorno

lavorativo

bancario

in

Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre
di ogni anno.
Chiusura di esercizio del Fondo:

31 dicembre

Relazione annuale/semestrale del Fondo
Relazione semestrale (non certificata):
Relazione annuale (certificata):
Tipo di cartolarizzazione:

30 giugno
31 dicembre
Le quote al portatore vengono cartolarizzate come
certificati globali; le quote nominative vengono
tenute unicamente dall'Agente per il registro e il
trasferimento e iscritte nel registro delle quote.

Taglio:

Le quote al portatore e le quote nominative vengono
emesse in unità fino a tre decimali

Piani di risparmio per le quote nominative custodite
nel registro delle quote

Nessuno

28

Piani di risparmio per le quote al portatore custodite

Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi

nel deposito bancario

depositari

Piano di prelevamento per le quote nominative
custodite nel registro delle quote
Piano di prelevamento per le quote al portatore

nessuno
Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi

custodite nel deposito bancario:

depositari

Destinazione degli utili

Distribuzione

Capitalizzazione

Taxe d'abonnement

0,05% annuo

0,05% annuo

Il Fondo ha durata indeterminata.
Costi che vengono compensati dal patrimonio del Fondo:
1.

Commissione di gestione

Come retribuzione per l'attività di gestione del Fondo, la Società di gestione riceve un compenso pari a un
massimo dello 2,0% annuo del patrimonio netto del Fondo. Questa commissione viene calcolata in
proporzione mensile e pagata in via posticipata l'ultimo giorno di ogni mese.
In aggiunta a questo compenso fisso, il Consulente finanziario ottiene una commissione legata al risultato
("performance fee") pari al 10% del rendimento netto eccedente il 7%, versata ogni anno a fine
esercizio.
Se in un esercizio non risulta esigibile alcuna performance fee, la base di calcolo per il successivo calcolo
della performance sarà l'ultimo valore patrimoniale netto di una classe di quote dell'esercizio concluso.
Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
2.

Commissione
Commissione per la Banca depositaria

Per l'adempimento delle proprie funzioni, la Banca depositaria percepisce dal patrimonio netto del Fondo
una commissione massima dello 0,05% annuo del patrimonio netto del Fondo. Questa commissione viene
calcolata in proporzione mensile e pagata in via posticipata l'ultimo giorno di ogni mese. Non è inclusa
un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
3.

Commissione per l’Agente per il registro e il trasferimento

Per l'adempimento delle proprie funzioni sancite nel contratto di Agente per il registro e il trasferimento,
l'Agente per il registro e il trasferimento non riceve al momento alcun compenso.
4.

Altri costi

Al patrimonio del Fondo possono essere anche addebitati i costi di cui in articolo 11 del Regolamento di
gestione.
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Costi a carico degli investitori
Classe di quote

Classe di quote A

Classe di quote T

fino al 5 %

fino al 5%

Commissione di rimborso:

nessuna

nessuna

Commissione di conversione:

nessuna

nessuna

Commissione di emissione:
(a favore del relativo intermediario)

Destinazione degli utili
I rendimenti della classe di quote T vengono capitalizzati. I rendimenti della classe di quote A vengono
distribuiti. La distribuzione avviene con la frequenza di volta in volta stabilita dalla Società di gestione. I
titolari di quote nominative vengono iscritti nel registro delle quote con un numero di quote
corrispondente all'importo della distribuzione. Se espressamente richiesto, le distribuzioni possono anche
essere accreditate sul conto indicato dall'investitore. Se originariamente il prezzo di emissione era stato
addebitato sul conto, l'eventuale pagamento del dividendo viene accreditato allo stesso conto.
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Regolamento di gestione
I diritti e gli obblighi contrattuali della Società di gestione, della Banca depositaria e dell'investitore
relativamente al Fondo sono disciplinati dal seguente Regolamento di gestione. Il Regolamento di
gestione è entrato in vigore inizialmente il 9 settembre 2008 ed è stato pubblicato in data 31 ottobre
2008 sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale del Granducato del
Lussemburgo ("Mémorial").
Il Regolamento di gestione è stato emendato l'ultima volta il 15 dicembre 2011 e la relativa nota di
avvenuto deposito presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo è stata pubblicata nel
Mémorial il 15 gennaio 2012.
Articolo 1 – Il Fondo
1.

Il Fondo EthnaEthna-GLOBAL Dynamisch ("Fondo") è un fondo comune d'investimento giuridicamente
non autonomo (fonds commun de placement) comprendente titoli e altri valori patrimoniali
("patrimonio del Fondo") e gestito per conto della collettività di titolari di quote ("investitori") in
ottemperanza al principio della diversificazione del rischio. Gli investitori partecipano al Fondo in
misura proporzionale alle quote detenute.

2.

I diritti e gli obblighi contrattuali degli investitori, della Società di gestione e della Banca depositaria
sono disciplinati nel presente Regolamento di gestione, la cui versione attualmente vigente,
comprensiva di eventuali emendamenti, è depositata presso il Registro di commercio e delle
imprese di Lussemburgo, con contestuale avviso di avvenuto deposito pubblicato nel Mémorial.
Acquistando una quota, l’investitore accetta il Regolamento di gestione, comprensivo degli
emendamenti autorizzati e pubblicati mediante avviso di avvenuto deposito.

3.

La Società di gestione redige anche un Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) in
ottemperanza alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.

4.

Il patrimonio netto del Fondo (ossia il totale di tutte le sue attività al netto di tutte le sue passività)
deve raggiungere quota EUR 1.250.000 entro sei mesi dall'autorizzazione del Fondo.

5.

Il Fondo rappresenta un patrimonio separato a se stante. Nei confronti di terzi, i valori patrimoniali
del Fondo rispondono esclusivamente per gli impegni assunti dal Fondo.

6.

Il calcolo del valore per quota per il Fondo avviene come da regole definite in articolo 6 del presente
Regolamento di gestione.

Articolo 2 – La Società di gestione
1.

La Società di gestione del Fondo è ETHENEA Independent Investors S.A. ("Società di gestione"),
una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 9a, Rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. La Società è stata costituita a tempo indeterminato in data
10 settembre 2010.

2.

La Società di gestione è rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione può affidare a uno o più dei propri membri e/o a dipendenti della Società di
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gestione la gestione operativa corrente nonché ad altre persone l'esecuzione delle funzioni di
gestione e/o l'implementazione quotidiana della politica d'investimento.
3.

La Società di gestione amministra il Fondo in autonomia rispetto alla Banca depositaria, a proprio
nome ma nell'esclusivo interesse e per conto della collettività di investitori, conformemente al
presente Regolamento di gestione. I poteri amministrativi comprendono anche la facoltà di
esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente correlati ai valori patrimoniali del Fondo.

4.

La Società di gestione definisce la politica d'investimento del Fondo, in considerazione dei limiti
d'investimento sanciti per legge e per statuto. La Società di gestione è autorizzata a investire il
patrimonio del Fondo, in conformità con le disposizioni definite nel presente Regolamento di
gestione e nell'Allegato al Prospetto informativo, e altresì a portare a termine tutte le operazioni
necessarie per la gestione del patrimonio del Fondo.

5.

La Società di gestione è tenuta ad adottare una procedura di gestione del rischio che le consenta di
tenere sotto controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento
e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. Deve inoltre
adottare una procedura che consenta di formulare una valutazione precisa e indipendente del
valore degli strumenti derivati OTC. Deve comunicare regolarmente all'autorità di vigilanza del
Lussemburgo (attenendosi alle procedure da questa stabilite per il Fondo) le tipologie di strumenti
derivati contenuti nel portafoglio, i rischi derivanti dai relativi sottostanti, i limiti d'investimento e i
metodi adottati per la misurazione dei rischi correlati a operazioni con strumenti derivati.

6.

La Società di gestione, sotto la propria responsabilità e controllo e con addebito dei relativi costi al
patrimonio del Fondo, può interpellare un Consulente finanziario e/o Gestore del Fondo.
La gestione del Fondo può essere affidata solo a una società che possiede un'autorizzazione o
abilitazione alla gestione patrimoniale. L'affidamento della gestione del Fondo deve conformarsi
alle direttive d'investimento stabilite dalla Società di gestione.
La Società di gestione può altresì chiedere la consulenza di un comitato d'investimento, la cui
composizione è stabilita dalla Società di gestione stessa.

7.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'eventuale Consulente finanziario può, previo accordo con la
Società di gestione, rivolgersi a terze persone fisiche o giuridiche e interpellare sub-consulenti
finanziari, mantenendo la responsabilità e facendosi carico dei relativi costi.

Articolo 3 – La Banca depositaria
1.

La Banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A., una società per azioni ai sensi del diritto del
Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen,
che svolge attività bancaria. La funzione della Banca depositaria è regolata dalla Legge 17 dicembre
2010, dal contratto di Banca depositaria, dal presente Regolamento di gestione e dal Prospetto
informativo (comprensivo di Allegato).

2.

La Banca depositaria esegue tutte le operazioni amministrative correnti per il patrimonio del Fondo.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca depositaria deve agire in autonomia rispetto alla
Società di gestione e nell'esclusivo interesse degli investitori. La Banca depositaria deve comunque
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seguire le istruzioni impartite dalla Società di gestione, salvo laddove queste fossero in contrasto
con la legge vigente o il Regolamento di gestione.
3.

Alla Banca depositaria compete la custodia dei valori patrimoniali del Fondo.
a)

La Banca depositaria custodisce tutti i titoli, gli altri valori patrimoniali ammessi per legge e le
attività liquide, che costituiscono il patrimonio del Fondo, in conti o depositi bloccati dei quali
lei è l'unica autorizzata a disporre in ottemperanza a quanto stipulato nel contratto di Banca
depositaria e sancito dal Prospetto informativo (comprensivo di Allegato e Regolamento di
gestione) ("Prospetto informativo") e dalla legge.

b)

La Banca depositaria può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, affidare a terzi
la custodia dei valori patrimoniali del Fondo.

4.

Ove consentito per legge, la Banca depositaria è autorizzata e obbligata, a proprio nome:
a)

a far valere i diritti degli investitori nei confronti della Società di gestione o di una banca
depositaria precedente;

b)

a opporsi contro provvedimenti esecutivi di terzi e a procedere qualora, in virtù di una
rivendicazione, venissero attuati provvedimenti esecutivi sul patrimonio del Fondo per il
quale il patrimonio del Fondo non è tenuto a rispondere.

La regola di cui alla precedente lettera a) non esclude la possibilità per gli investitori di far valere
direttamente i propri diritti nei confronti di organi della Società di gestione, ovvero di una banca
depositaria precedente.
5.

La Società di gestione è autorizzata e obbligata a far valere, a proprio nome, i diritti degli investitori
nei confronti della Banca depositaria. Ciò non esclude la possibilità per gli investitori di far valere
direttamente i propri diritti nei confronti della Banca depositaria, laddove la Società di gestione,
nonostante comunicazione scritta da parte di uno o più investitori, non intervenisse entro i tre mesi
successivi al ricevimento di questa comunicazione.

6.

La Banca depositaria paga alla Società di gestione, prelevando dai conti e/o depositi bloccati del
Fondo, unicamente il compenso stabilito nel presente Regolamento di gestione e nel Prospetto
informativo (comprensivo di Allegato) di volta in volta vigente così come il risarcimento delle spese
sostenute.
La Banca depositaria ha diritto a percepire la retribuzione ad essa spettante in virtù del presente
Regolamento di gestione, del Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) di volta in volta
vigente e del contratto di Banca depositaria, prelevandola dai conti bloccati del Fondo, solo previo
consenso della Società di gestione.
La Banca depositaria si accerta inoltre che al patrimonio del Fondo vengano addebitati costi a
favore di terzi solo nella misura pattuita nel Regolamento di gestione, nel Prospetto informativo
(comprensivo di Allegato) e nel contratto di Banca depositaria.
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Articolo 4 – Disposizioni generali della politica d'investimento
L'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è il conseguimento di una performance adeguata nella
valuta del Fondo. La politica d'investimento specifica per il Fondo viene descritta nell'Allegato al Prospetto
informativo.
È possibile acquistare e vendere per il Fondo unicamente i valori patrimoniali il cui prezzo soddisfa i criteri
di valutazione di cui in articolo 6 del presente Regolamento di gestione.
I criteri e i limiti d'investimento generali di seguito illustrati si applicano al Fondo, salvo laddove
diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo.
Il patrimonio del Fondo viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi
delle norme di cui alla parte I della Legge 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica
d'investimento e i limiti d'investimento definiti in seguito nel presente articolo.
1.

Definizioni:
a)

"Mercato regolamentato"
Con mercato regolamentato si intende un mercato di strumenti finanziari ai sensi
dell'articolo 4 n. 14 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le Direttive
2009/65/CE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE.

b)

"Titoli"
Con titoli si intendono:
•

azioni e altri titoli assimilabili ad azioni ("azioni"),

•

obbligazioni e altri debiti cartolarizzati ("titoli di debito");

•

tutti gli altri titoli negoziabili su mercati, che danno diritto all'acquisto di titoli
mediante sottoscrizione o scambio.

Fanno eccezione le tecniche e gli strumenti menzionati in articolo 42 della Legge 17
dicembre 2010.
c)

"Strumenti del mercato monetario"
Si definiscono "strumenti del mercato monetario" gli strumenti abitualmente negoziati sul
mercato monetario, liquidi e il cui valore è esattamente determinabile in qualsiasi momento.

2.

Vengono
a)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un
mercato regolamentato, ai sensi della Direttiva 2004/39/CE;
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b)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro
mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea ("Stato membro"),
riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

c)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati in
una borsa valori di uno Stato non appartenente all’Unione europea o negoziati in un altro
mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto,
aperto al pubblico e regolarmente funzionante,

d)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario di nuova emissione,
purché le condizioni di emissione includano l'obbligo di presentare domanda di ammissione
a quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, aperto al
pubblico e regolarmente funzionante, e che tale ammissione venga concessa entro un anno
dall'emissione.

I titoli e gli strumenti monetari menzionati al punto 2 lettere c) e d) sono ufficialmente quotati o
negoziati in Nord America, Sud America, Australia (Oceania inclusa), Africa, Asia e/o Europa.
e)

acquistate esclusivamente quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o di organismi di investimento
collettivo ("OIC") ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1, capoverso 2 della Direttiva
2009/65/CE, aventi sede indifferentemente in uno Stato membro o in uno Stato terzo,
purché
•

questi OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni normative in virtù delle quali
risultano soggetti a una vigilanza ritenuta dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo
equivalente a quella prevista dal diritto comunitario, e purché vi siano sufficienti
garanzie di collaborazione tra le autorità (attualmente ciò è garantito con autorità di
Stati Uniti d'America, Canada, Svizzera, Hong Kong, Giappone, Norvegia e
Liechtenstein);

•

il livello di tutela garantito agli investitori di questi OIC sia equivalente al livello di
tutela garantito agli investitori di un OICVM e in particolare le regole in materia di
custodia separata dei valori patrimoniali, assunzione e concessione di crediti e vendite
allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti
previsti dalla Direttiva 2009/65/CE;

•

l'attività degli OIC costituisca oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano
di formulare un giudizio sulle attività e sulle passività, sugli utili e sulle operazioni nel
periodo di riferimento;

•

in conformità alle proprie condizioni contrattuali e al proprio statuto, gli OICVM od
OIC diversi, di cui si acquistano le quote, non possano investire complessivamente
oltre il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM od OIC.

f)

effettuati esclusivamente depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di
12 mesi presso istituti di credito, purché l'istituto di credito in questione abbia sede in uno
Stato membro dell'UE o, se la sede si trova in uno Stato terzo, l'istituto sia soggetto a
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disposizioni di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalenti a
quelle previste dal diritto comunitario.
g)

acquistati esclusivamente strumenti finanziari derivati ("strumenti derivati"), inclusi strumenti
equivalenti regolati in contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alle lettere
a), b) o c) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in una borsa valori (strumenti
derivati "OTC"), a condizione che
•

i sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 della Legge 17
dicembre 2010 o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il
Fondo è autorizzato a investire compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento
citati nel presente Regolamento di gestione;

•

le controparti di operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti di primaria
solvibilità e soggetti a vigilanza, appartenenti alle categorie riconosciute dall'autorità
di vigilanza del Lussemburgo e specializzati in questo tipo di operazioni;

•

e gli strumenti derivati OTC siano sottoposti a valutazione affidabile e verificabile su
base giornaliera e sia possibile, in qualsiasi momento, venderli, liquidarli o regolarli
mediante operazioni di compensazione a un valore equo, su iniziativa del Fondo;

h)

acquistati esclusivamente strumenti del mercato monetario non negoziati in un mercato
regolamentato ma contemplati nella definizione di cui in articolo 1 della Legge 17 dicembre
2010, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetta/o a norme in materia
di tutela dei depositi e degli investitori e altresì a condizione che tali strumenti siano
•

emessi o garantiti da un ente statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno
Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca
europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da
uno Stato della federazione oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico
a cui aderiscono uno o più Stati membri, oppure

•

emessi da una società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati definiti alle
lettere a), b) o c) del presente articolo, oppure

•

emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza in virtù dei criteri previsti dal
diritto comunitario, o da un istituto soggetto, e che si attiene, a disposizioni in materia
di vigilanza considerate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo non meno rigide di
quelle del diritto comunitario, oppure

•

emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria riconosciuta dall’autorità di
vigilanza del Lussemburgo, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano
soggetti a norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle menzionate al
primo, al secondo o al terzo trattino, e a condizione che l'emittente sia un'impresa
con capitale proprio non inferiore a EUR 10 milioni e che rediga e pubblichi il bilancio
d'esercizio conformemente alle norme della Direttiva 78/660/CEE oppure un soggetto
di diritto che, in seno a un gruppo di imprese che comprende una o più società
quotate in borsa, sia dedito al finanziamento del gruppo oppure ancora un soggetto
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di diritto che finanzi la cartolarizzazione di debiti mediante l’utilizzo di una linea di
credito bancaria.
3.

Rimane comunque possibile investire fino al 10% del patrimonio netto del Fondo in titoli e
strumenti del mercato monetario diversi da quelli menzionati al punto 2 del presente articolo.

4.

Tecniche e strumenti
a)

Nell'ottica di un'efficiente gestione del patrimonio del Fondo, nel patrimonio netto del Fondo
è possibile includere tecniche e strumenti aventi per oggetto titoli e strumenti del mercato
monetario, purché ciò avvenga in ottemperanza alle condizioni e alle limitazioni sancite
dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo. Qualora simili transazioni contemplassero l'utilizzo
di strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono conformarsi alle disposizioni della Legge
17 dicembre 2010.
Nell'utilizzo di tecniche e strumenti, è fatto divieto per il Fondo di discostarsi dai propri
obiettivi d'investimento definiti nel Prospetto informativo.

b)

La Società di gestione deve garantire che il rischio complessivo legato a strumenti derivati
non superi il valore netto complessivo dei propri portafogli. In seguito all'utilizzo di strumenti
finanziari derivati, il rischio complessivo del Fondo può al massimo raddoppiare e quindi
limitarsi al 200% del patrimonio netto del fondo. La Società di gestione utilizza una
procedura di gestione del rischio che le consente di tenere sotto controllo e di misurare
costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la rispettiva incidenza sul
profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. . La procedura per la
misurazione del rischio adottata per il Fondo ed eventuali altre informazioni specifiche sono
esposte nell'Allegato specifico relativo al comparto. Nel quadro della propria politica
d'investimento e dei limiti di cui in articolo 43 capoverso 5 della Legge 17 dicembre 2010, il
Fondo può investire in strumenti derivati, purché il rischio complessivo dei sottostanti non
superi i limiti d'investimento di cui in articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010. Se il Fondo
investe in strumenti derivati basati su indici, questi investimenti non vengono considerati
nella verifica del rispetto dei limiti d'investimento di cui in articolo 43 della Legge 17
dicembre 2010. Quando è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato
monetario, uno strumento derivato deve essere considerato nella verifica del rispetto delle
norme di cui in articolo 42 della Legge 17 dicembre 2010.

c)

Operazioni di prestito titoli
È possibile prestare titoli per un valore massimo del 50% del valore del portafoglio titoli per
un periodo non superiore ai 30 giorni, purché ciò avvenga nel quadro di un sistema
standardizzato di prestito titoli o di un contratto quadro standard. Questo sistema di prestito
titoli deve necessariamente essere organizzato da un organismo di compensazione
riconosciuto o da un istituto finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di
operazioni. Il prestito titoli può superare il 50% del valore del portafoglio titoli di un Fondo e
il periodo massimo di 30 giorni, purché il Fondo abbia il diritto di risolvere in qualsiasi
momento il contratto di prestito titoli e di chiedere a rimborso i titoli prestati.
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Contestualmente al prestito titoli, il Fondo deve generalmente ottenere una garanzia il cui
controvalore deve corrispondere, per l'intera durata, almeno al 90% dell'intero valore di
mercato (compresi interessi, dividendi ed eventuali altri diritti) dei titoli dati in prestito e deve
essere valutato ogni giorno. Qualora nell'arco della durata del prestito il controvalore attuale
della garanzia scendesse al di sotto del 90% dell'intero valore di mercato dei titoli dati in
prestito, bisognerà ordinare e ottenere dal contraente le corrispondenti garanzie aggiuntive.
La garanzia può essere prestata sotto forma di mezzi liquidi, azioni di emittenti di primaria
solvibilità ammesse a quotazione ufficiale su una borsa in uno Stato membro dell'Unione
Europea o in un altro Stato sottoscrittore degli accordi relativi allo spazio economico europeo
o di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE, dai loro enti territoriali o da
organismi di diritto pubblico regionali o internazionali e bloccati a favore del Fondo per la
durata del contratto di prestito titoli. Il Fondo non può utilizzare i titoli ricevuti a garanzia.
Il rischio di controparte assunto dal Fondo effettuando operazioni di prestito titoli con la
stessa controparte non deve superare il 10% del suo patrimonio, quando la controparte è un
istituto finanziario di cui in articolo 41 capoverso (1) lettera f) della Legge 17 dicembre 2010.
In tutti gli altri casi il limite è fissato al 5% del patrimonio.
Non sono ammessi come garanzia i titoli emessi dallo stesso beneficiario del prestito titoli o
da un'azienda appartenente allo stesso gruppo.
Non è richiesta alcuna garanzia se il prestito titoli è organizzato in seno a Clearstream
Banking S.A., Clearstream Banking Aktiengesellschaft, EUROCLEAR o a un altro organismo
di compensazione riconosciuto, che garantisce in prima persona a favore del prestatore dei
titoli tramite una garanzia o in altro modo. I redditi ricavati da operazioni di prestito titoli
vengono in gran parte accreditati al patrimonio del Fondo al netto dei costi correlati.
5.

Operazioni pronti contro termine
La Società di gestione può stipulare per il Fondo operazioni pronti contro termine consistenti
nella compravendita di titoli con una clausola che riserva o impone rispettivamente il diritto o
l'obbligo di riacquistare i titoli dall'acquirente a un prezzo e a una scadenza pattuiti tra le
parti al momento della stipulazione del contratto.
La Società di gestione può concludere operazioni pronti contro termine sia in qualità di
acquirente sia in qualità di venditore. La sua partecipazione a simili operazioni è ad ogni
modo soggetta alle seguenti condizioni:
a)

è possibile acquistare o vendere titoli nell'ambito di operazioni pronti contro termine
solo se la controparte è un primario istituto finanziario specializzato in questo tipo di
operazioni.

b)

per tutta la durata di un'operazione pronti contro termine, non è possibile vendere i
titoli oggetto del contratto, finché non sia stato esercitato il diritto di riacquisto o sia
scaduto il termine di riacquisto.
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Occorre altresì garantire che gli impegni assunti nell'ambito di operazioni pronti contro
termine non impediscano alla Società di gestione di adempiere ai propri obblighi di rimborso
di quote per il Fondo.
La Società di gestione, in accordo con la Banca depositaria, può adottare misure opportune e
imporre ulteriori limiti d'investimento ritenuti necessari per tenere conto delle condizioni
vigenti nei paesi in cui vengono distribuite le quote.
6.

Diversificazione del rischio
a)

È possibile investire in titoli o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente solo
fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo non può collocare più
del 20% del proprio patrimonio in depositi presso uno stesso istituto.
In caso di operazioni con strumenti derivati OTC, il rischio di insolvenza non deve superare:
•

il 10% del patrimonio netto del Fondo, se la controparte è un istituto di credito ai
sensi dell'articolo 41 capoverso 1 lettera f) della Legge 17 dicembre 2010 e

•
b)

il 5% del patrimonio netto del Fondo in tutti gli altri casi.

Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti nei cui
titoli e strumenti del mercato monetario la Società di gestione ha investito oltre il 5% del
patrimonio netto del Fondo non può superare il 40% del patrimonio netto del Fondo. Tale
limite non si applica ai depositi e alle operazioni con strumenti derivati OTC effettuati con
istituti finanziari soggetti a vigilanza.
A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera a), la Società di gestione può
investire in uno stesso organismo fino al 20% del patrimonio del Fondo in una combinazione
di

c)

•

titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo e/o

•

depositi presso tale organismo e/o

•

strumenti derivati OTC acquistati da questo organismo.

Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 6
lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 35% se i titoli o gli strumenti
del mercato monetario da acquistare sono emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno
dei suoi enti territoriali, da uno Stato terzo o da altri organismi internazionali di diritto
pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri.

d)

Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 6
lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 25% se le obbligazioni da
acquistare sono emesse da un istituto di credito che ha sede in uno Stato membro dell'UE ed
è soggetto, per legge, a una particolare vigilanza pubblica volta a tutelare i titolari di queste

39

obbligazioni. In particolare, gli obblighi di legge prevedono che i ricavi dall'emissione di
queste obbligazioni siano investiti in valori patrimoniali che siano sufficienti a coprire gli
impegni derivanti dalle obbligazioni per la loro intera durata e che siano destinati in via
prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi in caso di insolvenza
dell'emittente.
Se oltre il 5% del patrimonio netto del Fondo risulta investito in obbligazioni emesse da tali
emittenti, il valore complessivo degli investimenti in tali obbligazioni non deve superare
l'80% del patrimonio netto del Fondo.
e)

Il limite di valore complessivo del 40% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto
6 lettera b) frase 1 del presente articolo, non si applica ai casi menzionati alle lettere c) e d).

f)

I limiti d'investimento del 10%, 35% ovvero 25% del patrimonio netto del Fondo,
menzionati al punto 6 lettere da a) a d) del presente articolo, non sono cumulabili; ciò
significa che investimenti in titoli e in strumenti del mercato monetario di uno stesso
emittente o in depositi presso questo emittente ovvero in strumenti derivati dello stesso non
possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del Fondo.
Le società che, per quanto concerne la redazione del bilancio consolidato ai sensi della
Direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54 paragrafo 3
lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18 luglio 1983, pag.1) o in
conformità ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, appartengono allo
stesso gruppo imprenditoriale, sono considerate un unico emittente nel calcolo dei limiti
d’investimento previsti al punto 6 lettere da a) a f) del presente articolo.
Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del
mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale.

g)

Fatti salvi i limiti d'investimento di cui in articolo 48 della Legge 17 dicembre 2010, la Società
di gestione può investire per il Fondo fino al 20% del patrimonio netto del Fondo in azioni e
titoli di debito di uno stesso emittente laddove l'obiettivo della politica d'investimento del
Fondo sia la riproduzione di un indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità
di vigilanza del Lussemburgo. A questo proposito, la condizione è che:
•

la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;

•

l'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il mercato a cui si riferisce, e

•

l'indice venga pubblicato in modalità ritenute adeguate.

Il limite d'investimento precedentemente menzionato sale al 35% del patrimonio netto del
Fondo laddove ciò risultasse giustificato alla luce di circostanze di mercato eccezionali, in
particolare su mercati regolamentati nei quali determinati titoli o strumenti del mercato
monetario risultano dominanti. L'investimento fino a questo limite è consentito
esclusivamente con riferimento a un unico emittente.
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Se la Società di gestione di avvale di questa possibilità, ciò viene opportunamente indicato
nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo.
h)

Fatto salvo quanto disposto in articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010, è possibile, nel
rispetto del principio della diversificazione del rischio, investire fino al 100% del patrimonio
netto del Fondo in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
membro dell’UE o dai suoi enti territoriali oppure da uno Stato membro dell'OCSE o da
organismi internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri dell’UE. In questo caso
caso i
titoli contemplati nel portafoglio del Fondo devono provenire da sei diverse emissioni, dove il
valore dei titoli provenienti da una stessa emissione non può superare il 30% del patrimonio
netto del Fondo.

i)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM
od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, salvo laddove diversamente
disposto nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo. Nei casi in cui la politica
d'investimento del Fondo prevedesse un investimento superiore al 10% del patrimonio netto
del Fondo in OICVM od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, troveranno
applicazione le seguenti lettere j) e k).

j)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 20% del rispettivo patrimonio netto in quote di
uno stesso OICVM o di uno stesso OIC di altro tipo, conforme all'articolo 41 capoverso 1
lettera e) della Legge 17 dicembre 2010.

k)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 30% del rispettivo patrimonio netto in altri
OIC. In questi casi possono essere trascurati i limiti d'investimento di cui in articolo 43 della
Legge 17 dicembre 2010 relativamente ai valori patrimoniali di OICVM od OIC di cui si
intende acquistare le quote.

l)

Se un OICVM acquista quote di altri OICVM e/o di altri OIC, amministrati direttamente o
mediante delega dalla stessa Società di gestione o da una società con la quale la Società di
gestione è collegata tramite amministrazione congiunta o controllo oppure tramite una
considerevole partecipazione diretta o indiretta a più del 10 per cento del capitale o dei diritti
di voto, la Società di gestione o l'altra società non può addebitare alcuna commissione per la
sottoscrizione o il rimborso di quote di questi altri OICVM e/o OIC da parte dell'OICVM
(incluse commissioni di emissione e di rimborso).
In linea generale, all'acquisto di quote di fondi target è possibile che venga applicata una
commissione di gestione a livello del fondo target e bisogna eventualmente considerare la
rispettiva commissione di emissione o di rimborso. Il Fondo non investe quindi in fondi target
soggetti a una commissione di gestione superiore al 3%. La relazione annuale del Fondo
conterrà informazioni in merito alla commissione di gestione massima addebitabile al Fondo e
ai fondi target.

m)

La Società di gestione non può utilizzare OICVM da lei amministrati ai sensi della parte I della
Legge 17 dicembre 2010 allo scopo di acquistare un numero di azioni con diritti di voto che
le consentirebbe di esercitare notevole influenza sulla gestione di un emittente.

n)

Inoltre, la Società di gestione può acquistare per il Fondo
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o)

•

fino al 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente,

•

fino al 10% delle obbligazioni emesse da uno stesso emittente,

•

non oltre il 25% delle quote emesse da uno stesso OICVM e/o OIC e

•

non oltre il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti d'investimento di cui al punto 6 lettere m) e n) non si applicano a
•

titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro
dell'UE o da suoi enti territoriali o da uno Stato terzo che non sia membro dell'Unione
europea;

•

titoli e strumenti del mercato monetario emessi da un organismo internazionale di
diritto pubblico al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;

•

azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di uno Stato terzo, la quale
investe il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di quello stesso Stato,
laddove una simile partecipazione rappresentasse per il Fondo l'unico modo possibile,
per via di normative di legge di quello Stato, per eseguire investimenti in titoli di
emittenti di quello Stato. Questa eccezione si applica però unicamente a condizione
che la politica d'investimento della società dello Stato non appartenente all'Unione
europea sia compatibile con i limiti di cui agli articoli 43, 46 e 48 capoversi 1 e 2 della
Legge 17 dicembre 2010. In caso di superamento dei limiti menzionati agli articoli 43
e 46 della Legge 17 dicembre 2010, trova coerentemente applicazione l'articolo 49
della Legge 17 dicembre 2010.

7.

Attività liquide
In linea di massima, il Fondo può detenere attività liquide sotto forma di conti d'investimento (conti
corrente) e denaro a vista solo a titolo accessorio.

8.

Crediti e divieto di costituzione in pegno
a)

Il patrimonio del Fondo non può essere costituito in pegno o impegnato in altro modo,
concesso o ceduto a garanzia, salvo laddove ciò avvenisse contestualmente all'assunzione di
crediti ai sensi della successiva lettera b) o a prestazioni di garanzia nel quadro
dell'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari.

b)

È possibile accedere a finanziamenti a carico del patrimonio del Fondo solo a breve termine e
per un importo massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. È escluso da questa
limitazione l'acquisto di valute estere tramite prestiti "back-to-back".

c)

Non è consentito concedere finanziamenti o assumere impegni fideiussori a favore di terzi a
carico del patrimonio del Fondo; ciò tuttavia non pregiudica la possibilità di acquistare titoli,
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strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente versati di cui in
articolo 41 capoverso 1 lettere e), g) e h) della Legge 17 dicembre 2010.
9.

Ulteriori direttive d'investimento
a)

Non sono ammesse vendite allo scoperto di titoli.

b)

Il patrimonio del Fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati su
tali metalli preziosi, contratti su metalli preziosi, merci o contratti su merci.

c)

Non è consentito assumere impegni per il Fondo che superino, unitamente ai finanziamenti di cui al
punto 8 lettera b) del presente articolo, il 10% del patrimonio netto del Fondo.

10.

I limiti d'investimento menzionati nel presente articolo si riferiscono al momento dell'acquisto dei
titoli. Qualora queste indicazioni percentuali venissero superate successivamente, in seguito allo
sviluppo dei corsi o per motivi diversi da acquisti supplementari, la Società di gestione dovrà porsi
come obiettivo primario il ripristino della normalità nell'interesse degli investitori.

Articolo
Articolo 5 - Quote
1.

Le quote rappresentano quote di partecipazione al Fondo. Le tipologie di cartolarizzazione e di
taglio delle quote del Fondo sono riportate nell'Allegato specifico del comparto. Le quote
nominative emesse vengono iscritte dall'Agente per il registro e il trasferimento nel registro delle
quote relativo al Fondo. Gli investitori ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel registro delle
quote, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. L'investitore non può richiedere la consegna dei
certificati fisici né per le quote al portatore né per quelle nominative.

2.

Tutte le quote del Fondo godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di gestione
decida, in conformità al punto 3 del presente articolo, di emettere diverse classi di quote all'interno
di un Fondo.

3.

La Società di gestione può di volta in volta prevedere due o più classi di quote all'interno del Fondo.
Le classi di quote possono distinguersi per le loro caratteristiche e i loro diritti in base alla
destinazione degli utili, alla struttura delle commissioni o per altre caratteristiche o altri diritti. A
partire dal giorno della loro emissione, tutte le quote godono degli stessi diritti su redditi,
plusvalenze e ricavi dall'eventuale liquidazione della rispettiva classe di quote. Se per il Fondo
vengono emesse più classi di quote, l'indicazione delle specifiche caratteristiche o degli specifici
diritti si trova nell'Allegato al Prospetto informativo.

Articolo 6 – Calcolo del valore per quota
1.

Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro (EUR) ("valuta di riferimento").

2.

Il valore di una quota ("valore per quota") è espresso nella valuta indicata in Allegato al Prospetto
informativo ("valuta del Fondo"), salvo laddove nell'Allegato al Prospetto informativo fosse
indicata, per eventuali altre classi di quote, una valuta diversa da quella del Fondo ("valuta delle
classi di quote").
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3.

Il valore di una quota viene calcolato in ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, a
eccezione del 24 e 31 dicembre di ogni anno (“Giorno di valutazione”), a cura della Società di
gestione o di un suo incaricato e con la supervisione della Banca depositaria.
La Società di gestione può tuttavia decidere di appurare il valore per quota anche il 24 e il 31
dicembre di un dato anno, anche se questi accertamenti del valore non vanno intesi come calcoli
del valore per quota in un giorno di valutazione ai sensi di quanto precisato nella precedente frase
1 del presente punto 3. Di conseguenza, gli investitori non possono richiedere l’emissione, il riscatto
e/o la conversione di quote sulla base del valore per quota calcolato il 24 e/o il 31 dicembre di un
dato anno.

4.

Per il calcolo del valore per quota, l’ammontare dei valori patrimoniali del Fondo viene determinato
in ogni Giorno di valutazione detratte le passività del Fondo stesso ("Patrimonio netto del Fondo");
tale ammontare viene quindi diviso per il numero delle quote del Fondo in circolazione nel Giorno
di valutazione e arrotondato al secondo decimale.

5.

Qualora venga richiesto di rendere nota la situazione del patrimonio del Fondo nel suo complesso,
nelle relazioni annuale e semestrale così come in altri dati statistici, ai sensi di norme di legge o del
Regolamento di gestione, i valori patrimoniali del Fondo saranno convertiti nella valuta di
riferimento. Il Patrimonio netto del Fondo viene calcolato applicando i seguenti criteri:
a)

I titoli ammessi a quotazione ufficiale in una borsa valori vengono valutati all’ultima
quotazione disponibile. Se un titolo è ufficialmente quotato in più borse valori, viene presa a
riferimento l’ultima quotazione disponibile della borsa che rappresenta il mercato principale
per tale titolo.

b)

I titoli non quotati ufficialmente in una borsa valori ma negoziati attivamente in un mercato
regolamentato vengono valutati in base a una quotazione la quale, al momento della
valutazione, non deve essere inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera e che la
Società di gestione reputi essere la migliore possibile alla quale possono essere venduti i
titoli.

c)

Gli strumenti derivati OTC vengono stimati giornalmente con una valutazione da fissarsi e
verificarsi a cura della Società di gestione.

d)

Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli altri organismi di
investimento collettivo (OIC) vengono valutati all’ultimo prezzo di rimborso fissato e
disponibile. In presenza di una sospensione del rimborso delle quote o del calcolo dei prezzi
di rimborso, le quote verranno valutate, allo stesso modo di tutti gli altri valori patrimoniali, al
rispettivo valore di mercato fissato in buona fede dalla Società di gestione, secondo criteri di
valutazione universalmente riconosciuti e verificabili da revisori contabili.

e)

Qualora le rispettive quotazioni non siano in linea con il mercato e qualora per i titoli diversi
da quelli menzionati alle lettere a) e b) non siano state fissate quotazioni, tali titoli verranno
valutati, allo stesso modo degli altri valori patrimoniali ammessi per legge, al rispettivo valore
di mercato fissato in buona fede dalla Società di gestione sulla base del valore di vendita
presumibilmente raggiungibile.
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f)

Le attività liquide vengono valutate al loro valore nominale più gli interessi.

g)

Il valore di mercato dei titoli e degli altri investimenti espressi in una valuta diversa dalla
valuta del Fondo viene convertito nella corrispondente valuta del Fondo sulla base dell’ultimo
tasso di cambio medio. Profitti e perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono
rispettivamente aggiunti al, o detratti dal, conteggio.

Il Patrimonio netto del Fondo viene ridotto dei dividendi eventualmente corrisposti agli investitori
del Fondo.
6.

Il calcolo del valore per quota viene effettuato secondo i criteri qui sopra elencati. Tuttavia, qualora
vengano create classi di quote all'interno del Fondo, il relativo calcolo del valore per quota ha luogo
sempre secondo i suddetti criteri, ma separatamente per ciascuna classe di quote.

Articolo 7 – Sospensione del calcolo del valore per quota
1.

La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore per quota
a fronte di determinate circostanze che rendano necessaria tale misura sospensiva e qualora la
sospensione fosse giustificata in considerazione degli interessi degli investitori. In particolare
a)

quando una borsa o altro mercato regolamentato, nella quale o nel quale è quotata o
negoziata una percentuale considerevole di valori patrimoniali, è chiusa/o al di fuori dei
consueti giorni festivi, o la contrattazione su tale borsa o mercato è limitata o
temporaneamente sospesa;

b)

in situazioni di emergenza, quando la Società di gestione non può disporre degli investimenti
del Fondo o non può trasferire liberamente il controvalore di acquisti o vendite di
investimenti oppure calcolare correttamente il valore per quota.

Per l’intero periodo in cui il calcolo del valore netto d’inventario per quota è sospeso, l’emissione, il
rimborso e la conversione di quote saranno ugualmente sospesi.
2.

Gli investitori che hanno presentato una domanda di sottoscrizione, di rimborso o di conversione
vengono immediatamente informati a proposito della sospensione del calcolo del valore per quota
così come del successivo ripristino del calcolo del valore per quota.

3.

In caso di sospensione del calcolo del valore per quota, le domande di sottoscrizione, rimborso e
conversione decadono automaticamente. All’investitore o al potenziale investitore sarà comunicato
che dovrà inoltrare nuovamente la domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione dopo il
ripristino del calcolo del valore netto d’inventario.

Articolo 8 – Emissione di quote
1.

Le quote vengono emesse in ciascun giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di
emissione corrisponde al valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente
Regolamento di gestione, maggiorato di una commissione di emissione, il cui importo massimo per
il Fondo è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere
sommati commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.
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2.

Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso
la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'eventuale
Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle
domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il
registro e il trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per
il registro e il trasferimento, a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.
Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote al portatore vengono inoltrate alla Banca
depositaria attraverso il soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito. Fa fede
il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento.
Le domande di sottoscrizione complete pervenute presso l'agente preposto entro le ore 17.00 di un
giorno di valutazione verranno evase al prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo. La
Società di gestione si accerta in ogni caso che l'emissione di quote avvenga sulla base di un valore
per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di
pratiche di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le
domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in
merito alla propria domanda di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione pervenute presso
l'agente preposto oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione verranno evase al prezzo di
emissione del giorno di valutazione dopo quello successivo.
Qualora il controvalore delle quote nominative sottoscritte non fosse messo a disposizione al
momento della ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente per il registro e
il trasferimento, oppure qualora la domanda di sottoscrizione risultasse incompleta o errata, la
domanda di sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente per il registro e il trasferimento
nella data in cui risulta disponibile il controvalore delle quote sottoscritte, ovvero in cui viene
presentata la domanda di sottoscrizione corretta e completa.
Dopo aver ricevuto il prezzo di emissione, la Banca depositaria provvede a conferire le quote al
portatore per conto della Società di gestione, tramite accredito a favore del soggetto presso il quale
il sottoscrittore detiene il proprio deposito.
Il prezzo di emissione deve essere corrisposto alla Banca depositaria in Lussemburgo entro i due
giorni lavorativi bancari successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del Fondo
ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.
Qualora il controvalore venisse detratto dal patrimonio del Fondo in seguito a una revoca, al
mancato pagamento di un avviso di addebito o per altro motivo, la Società di gestione ritira le
quote corrispondenti nell'interesse del Fondo. Eventuali differenze risultanti dal rimborso delle
quote, che potrebbero ripercuotersi negativamente sul patrimonio del Fondo, sono a carico di colui
che presenta la domanda.

3.

Nel caso di piani di risparmio, una porzione pari al massimo di un terzo di ciascuno dei pagamenti
concordati per il primo anno viene utilizzata per la copertura di costi e i rimanenti costi vengono
ripartiti equamente su tutti i pagamenti successivi.
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Articolo 9 – Limitazione e sospensione dell'emissione di quote
1.

In qualsiasi momento e a propria discrezione, la Società di gestione può, senza fornire motivazioni,
respingere una domanda di sottoscrizione oppure limitare, interrompere provvisoriamente o
sospendere definitivamente l'emissione di quote oppure decidere di riacquistare quote dietro
pagamento del prezzo di rimborso, se lo ritiene necessario negli interessi degli investitori, per
l'interesse pubblico o per la tutela del Fondo, in particolare se:
a)

esiste il sospetto che il titolare di quote intenda usare l'acquisto di quote per praticare
"market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la
collettività degli investitori,

b)

l'investitore non soddisfa i criteri per l'acquisto delle quote o

c)

le quote vengono distribuite in uno Stato o in tale Stato acquistate da una persona (p.es.
soggetto statunitense), in cui non sono consentiti la distribuzione o l'acquisto di quote del
Fondo da parte di tali persone.

2.

In questo caso, l'Agente per il registro e il trasferimento (per le quote nominative) e la Banca
depositaria (per le quote al portatore) provvederanno a rimborsare immediatamente e senza
interessi i pagamenti ricevuti per le domande di sottoscrizione non eseguite.

Articolo 10 - Rimborso e conversione di quote
1.

Gli investitori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote al valore per
quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente Regolamento di gestione, al netto di
un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un
giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è
indicato per il Fondo nell'Allegato al presente Prospetto informativo. Dal prezzo di rimborso
vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi. Con il pagamento del
prezzo di rimborso la validità della quota corrispondente decade.

2.

Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli investitori
avvengono attraverso la Banca depositaria e gli Agenti di pagamento. La Banca depositaria è tenuta
al pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su
divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo della Banca depositaria impedissero il
trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.
La Società di gestione può riacquistare unilateralmente quote dietro pagamento del prezzo di
rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse della collettività degli investitori o per tutelare gli
investitori o il Fondo, in particolare se:
a)

esiste il sospetto che il titolare di quote intenda usare l'acquisto di quote per praticare
"market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la
collettività degli investitori,

b)

l'investitore non soddisfa i criteri per l'acquisto delle quote o
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c)

le quote vengono distribuite in uno Stato o in tale Stato acquistate da una persona (p.es.
soggetto statunitense), in cui non sono consentiti la distribuzione o l'acquisto di quote del
Fondo da parte di tali persone.

3.

La conversione di tutte le, o di una parte di, quote in quote di un'altra classe avviene sulla base del
valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente Regolamento di gestione, delle classi
interessate, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1%
del valore per quota delle quote da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la
commissione di emissione della classe di quote da convertire e la commissione di emissione della
classe di quote in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di
conversione, ciò viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo al Fondo.
Se all'interno di un comparto vengono offerte diverse classi di quote, è possibile chiedere la
conversione di quote di una classe in quote di un'altra classe all'interno dello stesso comparto,
salvo laddove diversamente disposto nell'Allegato al Prospetto informativo e previa soddisfazione,
da parte dell'investitore, delle condizioni per un investimento diretto nella nuova classe di quote, di
cui in Allegato. In tal caso non è previsto l’addebito di alcuna commissione di conversione.
La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno
nell'interesse del Fondo ovvero della classe di quote o nell'interesse degli investitori.

4.

Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote
nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente
per il registro e il trasferimento, l'eventuale Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento.
Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le
domande di rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento.
Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la
conversione di quote nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore
nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del Fondo,
oltre che la firma del corrispondente investitore.
Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote al
portatore vengono inoltrate all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso
il quale l'investitore detiene il proprio deposito.
Le domande di rimborso e di conversione complete, pervenute entro e non oltre le ore 17.00 di un
giorno di valutazione vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione
successivo, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di
conversione. La Società di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote
avvenga sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Le domande
di rimborso e di conversione complete, pervenute oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione
vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione dopo quello successivo, meno
eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.
Fa fede il momento in cui le domande di rimborso o di conversione vengono ricevute presso
l'Agente per il registro e il trasferimento.
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Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro i due giorni lavorativi bancari successivi al
relativo giorno di valutazione nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote, nella
valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento avviene con
accredito su un conto indicato dall'investitore.
Le eccedenze risultanti dalla conversione di quote al portatore vengono regolate per contanti dalla
Banca depositaria.
5.

La Società di gestione è tenuta a sospendere il rimborso o la conversione di quote se risulta
provvisoriamente sospeso il calcolo del valore per quota.

6.

La Società di gestione, previa autorizzazione della Banca depositaria e nell'interesse degli investitori,
può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi
ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Fondo. In questo caso, il rimborso avviene al
prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di
quote. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il
Fondo goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una
conversione di quote su richiesta degli investitori.

Articolo 11 - Costi
Il Fondo si fa carico dei seguenti costi se questi si riferiscono al suo patrimonio:
1.

Come compenso per la sua attività di gestione del Fondo, la Società di gestione ottiene dal
patrimonio del Fondo una commissione massima pari allo 0,10% annuo del patrimonio netto del
Fondo. L'importo, il calcolo e il pagamento sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo.
Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
La Società di gestione, o eventualmente il Consulente finanziario/gestore del fondo, può altresì
percepire dal patrimonio del Fondo una commissione aggiuntiva dipendente dallo sviluppo positivo
del valore ("performance fee"). L'importo percentuale, il calcolo e il pagamento sono indicati
nell'Allegato al Prospetto informativo.

2.

L'eventuale Consulente finanziario può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui
importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto
informativo. Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

3.

L'eventuale gestore del Fondo può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui
importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto
informativo. Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

4.

Per l'adempimento dei propri compiti sanciti nel contratto di Banca depositaria e di
Amministrazione centrale, la Banca depositaria e l'Amministrazione centrale percepiscono
rispettivamente una commissione conforme alla consueta prassi bancaria nel Granducato di
Lussemburgo, che viene calcolata e pagata in via posticipata ogni mese. L'importo, il calcolo e il
pagamento sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono
un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
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5.

Per l'adempimento dei propri compiti sanciti nel contratto di Agente per il registro e il
trasferimento, l'Agente per il registro e il trasferimento percepisce una commissione conforme alla
consueta prassi bancaria nel Granducato di Lussemburgo, che viene calcolata e pagata in via
posticipata alla fine di ciascun anno solare come importo fisso per ciascun conto d'investimento,
ovvero per ciascun conto con piano di risparmio e/o piano di prelevamento. L'Agente per il registro
e il trasferimento percepisce inoltre per il Fondo una commissione forfetaria annua indicata
nell'Allegato al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul
valore aggiunto.

6.

L'eventuale Agente di distribuzione può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui
importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto
informativo. Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

7.

Il Fondo si fa carico, oltre che dei costi su elencati, anche dei seguenti costi, se questi si riferiscono
al proprio patrimonio:
a)

costi insorti in relazione all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di strumenti
d'investimento, in particolare le consuete spese bancarie per operazioni con titoli e altri valori
patrimoniali e diritti del Fondo e la loro custodia, nonché consueti costi bancari per la
custodia di quote d'investimento estere all'estero;

b)

tutte le commissioni di gestione e di custodia di terzi, addebitate da altre banche
corrispondenti e/o stanze di compensazione (p.es. Clearstream Banking S.A.) per i valori
patrimoniali del Fondo, nonché tutte le spese di esecuzione, invio e assicurative di terzi
insorte in relazione a operazioni su titoli eseguite dal Fondo in quote del Fondo;

c)

i costi di transazione per l'emissione e il rimborso di quote del Fondo;

d)

inoltre, alla Banca depositaria, all'Amministrazione centrale e all'Agente per il registro e il
trasferimento vengono risarcite le spese ed eventuali altri costi sostenuti in relazione al
patrimonio del Fondo nonché spese e altri costi sostenuti per richiedere il necessario
intervento di terzi. La Banca depositaria percepisce anche le consuete spese bancarie;

e)

imposte sul patrimonio del Fondo, sul suo reddito e spese a carico del Fondo;

f)

onorari per la consulenza legale richiesta dalla Società di gestione o dalla Banca depositaria
nell'interesse degli investitori del Fondo;

g)

onorari della società di revisione;

h)

costi per la redazione, la preparazione, il deposito, la pubblicazione, la stampa e l'invio di
tutti i documenti per il Fondo, in particolare eventuali certificati di quote nonché rinnovi dei
fogli cedole e cedole di riaffogliamento, del prospetto informativo, delle "Informazioni
essenziali per gli investitori", delle relazioni annuali e semestrali, dello stato patrimoniale,
delle comunicazioni agli investitori, delle convocazioni, degli annunci di distribuzione ovvero
delle domande di autorizzazione nei paesi in cui le quote del Fondo devono essere
distribuite, così come per la corrispondenza con le autorità di vigilanza interessate;
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i)

le commissioni di gestione da corrispondere per il Fondo presso le autorità, in particolare le
commissioni di gestione dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo e le autorità di vigilanza di
altri Stati nonché le commissioni per il deposito di documenti del Fondo;

j)

costi relativi a eventuali ammissioni a quotazione in borse valori;

k)

costi pubblicitari e costi direttamente collegati con l'offerta e la vendita di quote;

l)

spese assicurative;

m)

commissioni, spese e altri costi degli Agenti di pagamento, di distribuzione e di altri agenti
necessariamente presenti all'estero, correlati al patrimonio del Fondo;

n)

interessi contestuali a finanziamenti assunti conformemente a quanto disposto in articolo 4
del Regolamento di gestione;

o)

spese per un eventuale comitato d'investimento;

p)

spese del Consiglio di Amministrazione;

q)

spese di costituzione del Fondo e per la prima emissione di quote;

r)

altre spese di gestione, inclusi i costi per comunioni di interessi;

s)

costi di performance attribution;

t)

costi per ottenere il giudizio sulla solvibilità del Fondo da parte di agenzie di rating
riconosciute a livello nazionale e internazionale e e altri costi per la raccolta di informazioni; e

u)

costi commisurati per il controlling del rischio.

Tutti i costi, le commissioni e le spese su elencati non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
Tutti i costi vengono dapprima imputati ai redditi e alle plusvalenze ordinari e successivamente al
patrimonio del Fondo.
I costi per la costituzione del Fondo e la prima emissione di quote vengono addebitati al patrimonio del
Fondo e ammortizzati nei primi cinque esercizi. La ripartizione dei costi di costituzione e dei costi su
menzionati avviene in proporzione sul patrimonio nel Fondo da parte della Società di gestione.
Articolo 12 – Destinazione degli utili
1.

La Società di gestione può distribuire agli investitori gli utili conseguiti nel Fondo oppure
capitalizzarli nel Fondo. La specifica indicazione a proposito si trova nell'Allegato al Prospetto
informativo.

2.

Possono essere distribuiti i rendimenti ordinari netti e gli utili realizzati. Possono altresì essere
distribuiti gli utili non realizzati ed altri attivi, purché in seguito a questa distribuzione il patrimonio
netto del Fondo non scenda complessivamente al di sotto di EUR 1.250.000.
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3.

Le distribuzioni vengono assegnate in base alle quote emesse e in circolazione al giorno di
distribuzione. Le distribuzioni possono essere interamente o parzialmente corrisposte sotto forma di
quote gratuite. Eventuali importi frazionari possono essere pagati per contanti. I diritti alle
distribuzioni che non vengono rivendicati entro cinque anni dalla pubblicazione di una
dichiarazione di distribuzione decadono a favore del Fondo.

4.

Le distribuzioni a titolari di quote nominative avvengono in linea di massima con il reinvestimento
dell'importo di distribuzione a favore del titolare di quote nominative. Ove diversamente desiderato,
il titolare di quote nominative può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di
distribuzione, presentare domanda presso l'Agente per il registro e il trasferimento chiedendo il
versamento degli importi a lui spettanti sul conto da lui indicato. Le distribuzioni a titolari di quote
al portatore avvengono con le stesse modalità del pagamento del prezzo di rimborso ai titolari di
quote al portatore.

Articolo 13 – Esercizio – Revisione del bilancio
1.

L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno. Il primo
esercizio inizia con la costituzione del Fondo e termina il 31 dicembre 2010.

2.

I bilanci annuali del Fondo vengono certificati da una società di revisione nominata dalla Società di
gestione.

3.

Al più tardi quattro mesi dopo la chiusura di un esercizio, la Società di gestione pubblica una
relazione annuale certificata conforme alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.

Articolo 14 - Pubblicazioni
1.

Il valore per quota, i prezzi di emissione e di rimborso e tutte le altre informazioni possono essere
richiesti presso la Società di gestione, la Banca depositaria, tutti gli Agenti di pagamento e
l'eventuale Agente di distribuzione. Queste comunicazioni avvengono altresì attraverso i media di
ciascun paese di distribuzione.

2.

Il Prospetto informativo in vigore, le "Informazioni essenziali per gli investitori", unitamente alla
relazione annuale e semestrale del Fondo, sono consultabili gratuitamente sul sito Internet della
Società di gestione www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili gratuitamente
in forma cartacea presso la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, presso gli Agenti
di pagamento e l’eventuale Agente di distribuzione.
Il contratto di Banca depositaria, lo statuto della Società di gestione, il contratto di Amministrazione
centrale e il contratto di Agente per il registro e il trasferimento in vigore possono essere consultati
presso la Società di gestione, gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione nelle
rispettive sedi.

Articolo 15 – Fusione del Fondo
1. Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione può deliberare, alle seguenti condizioni, di
incorporare il Fondo in un altro OICVM amministrato dalla stessa Società di gestione o da un'altra
società di gestione. La fusione può essere deliberata nei seguenti casi:
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-

se il patrimonio netto del Fondo calcolato in un giorno di valutazione risulta inferiore a un
importo minimo ritenuto necessario per gestire il Fondo in modo economicamente efficiente. . La
Società di gestione ha fissato questo importo a EUR 5 milioni.

-

se, in seguito a un cambiamento radicale dello scenario economico o politico o per ragioni legate
alla redditività economica, la gestione del Fondo non appare più economicamente opportuna.

Nel caso di risoluzione del Fondo a seguito di una fusione, l’entrata in vigore di tale fusione dovrà
essere certificata mediante atto notarile.
2. Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione può altresì deliberare l’incorporazione nel
Fondo di un altro Fondo o Comparto gestito dalla Società di gestione medesima o da un’altra Società
di gestione.
3. Le fusioni sono consentite sia tra fondi lussemburghesi (fusione nazionale) sia tra Fondi aventi sede in
due diversi Stati membri dell’Unione europea (fusione transfrontaliera).
4. Una simile fusione può essere perfezionata solo se la politica d'investimento del Fondo da incorporare
non è in contrasto con la politica d'investimento dell'OICVM incorporante.
5. La fusione viene concretizzata con lo scioglimento del Fondo da incorporare e la contemporanea
assunzione di tutti i valori patrimoniali da parte del Fondo o del Comparto incorporante. Gli investitori
del Fondo incorporante ricevono un numero di quote del Fondo incorporato calcolato sulla base del
rapporto di valore delle quote relativo ai Fondi interessati nel momento dell’incorporazione, oltre alla
compensazione di eventuali importi eccedenti.
6. Sia il Fondo incorporante, sia il Fondo da incorporare informano gli Investitori in maniera adeguata in
merito alla fusione prevista mediante pubblicazione in un quotidiano lussemburghese, nonché con le
modalità previste dalle normative vigenti nei paesi di distribuzione del Fondo incorporante o
incorporato.
7. Gli investitori del Fondo incorporante o da incorporare hanno diritto, per un periodo di trenta giorni,
di richiedere senza alcun costo aggiuntivo il rimborso di tutte o di una parte delle loro quote al
relativo valore per quota, ovvero, laddove consentito, la conversione in quote di un altro Fondo con
una politica d’investimento analoga, gestito dalla Società di gestione medesima o da un’altra Società
di gestione con la quale la Società di gestione sia collegata mediante amministrazione o controllo
comune, o tramite una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto diviene effettivo nel
momento in cui ai detentori di quote del Fondo incorporante e da incorporare viene comunicata la
fusione prevista, e decade trascorso il quinto giorno lavorativo bancario precedente al calcolo del
rapporto di conversione.
8. In caso di fusione tra due o più Fondi, i Fondi interessati hanno facoltà di sospendere
temporaneamente le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di quote, laddove tale sospensione sia
giustificata da motivi di tutela dei detentori di quote.
9. L’esecuzione della fusione sarà verificata e certificata da un revisore contabile indipendente. Agli
investitori del Fondo interessati e alle autorità di vigilanza competenti sarà messa gratuitamente a
disposizione su richiesta una copia della relazione del revisore contabile.
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10. Quanto suesposto si applica ugualmente alle fusioni di classi di quote all’interno di un Comparto.
Articolo 16 – Scioglimento del Fondo
1.

Il Fondo ha durata indeterminata. Fatta salva questa caratteristica, il Fondo può essere sciolto dalla
Società di gestione in qualsiasi momento, in particolare laddove si fossero verificati cambiamenti
radicali sul panorama economico e/o politico dal momento del lancio.

2.

Lo scioglimento del Fondo è obbligatorio nei seguenti casi:
a)

se il mandato della Banca depositaria viene revocato senza che entro i due mesi successivi
venga nominata una nuova banca depositaria;

b)

se è stato avviato un procedimento di insolvenza a carico della Società di gestione e nessuna
altra società di gestione si dichiara disposta ad assumere la gestione del Fondo, oppure se la
Società di gestione viene liquidata;

3.

c)

se il patrimonio del Fondo rimane inferiore a EUR 312.500 per più di sei mesi;

d)

negli altri casi previsti dalla Legge 17 dicembre 2010.

Al verificarsi di un evento che porta allo scioglimento del Fondo, le operazioni di emissione e
rimborso di quote vengono sospese. La Banca depositaria distribuirà quanto ricavato dalla
liquidazione, al netto dei costi di liquidazione e degli onorari, tra gli investitori del Fondo in
proporzione ai loro diritti, secondo le istruzioni della Società di gestione o eventualmente dei
liquidatori nominati dalla stessa o dalla Banca depositaria, in accordo con l'autorità di vigilanza. I
ricavi netti da liquidazione non ritirati dagli investitori entro il completamento della procedura di
liquidazione vengono successivamente depositati dalla Banca depositaria presso la Caisse des
Consignations nel Granducato di Lussemburgo, per conto degli investitori aventi diritto. Il diritto
alla riscossione degli importi così depositati decade se non esercitato entro il termine di legge.

4.

Gli investitori, i loro eredi, i creditori o aventi causa non possono richiedere né lo scioglimento
anticipato né la suddivisione del Fondo.

5.

Lo scioglimento del Fondo ai sensi del presente articolo viene pubblicato, in ottemperanza alle
disposizioni di legge, dalla Società di gestione nel Mémorial e in almeno due quotidiani nazionali,
tra cui il "Tageblatt".

6.

Lo scioglimento del Fondo viene pubblicato nelle modalità previste per le "Comunicazioni agli
investitori" di cui al Prospetto informativo.

Articolo 17 – Prescrizione e termine per la presentazione
I crediti degli investitori nei confronti della Società di gestione o della Banca depositaria non possono più
essere rivendicati una volta trascorsi 5 anni dall'evento che li ha generati; è fatto salvo quanto descritto in
articolo 16 n. 3 del presente Regolamento di gestione.
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Il termine per la presentazione delle cedole è di 5 anni dalla pubblicazione della relativa dichiarazione di
distribuzione. I diritti agli importi di distribuzione non esercitati entro questo termine decadono a favore
del Fondo.
Articolo 18 – Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale
1.

Il Regolamento di gestione del Fondo è disciplinato dal diritto del Granducato di Lussemburgo. Lo
stesso dicasi per i rapporti giuridici tra gli investitori, la Società di gestione e la Banca depositaria,
salvo laddove un diverso ordinamento assoggettasse questi rapporti giuridici a normative
specifiche. A integrazione delle regole di cui al presente Regolamento di gestione si applicano le
norme della Legge 17 dicembre 2010. Il Regolamento di gestione è depositato presso il Registro di
commercio e delle imprese del Lussemburgo. Eventuali contenziosi tra gli investitori, la Società di
gestione e la Banca depositaria rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale di
Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo. Con riferimento ai diritti di investitori residenti in un
altro paese di distribuzione e per quanto riguarda le questioni che interessano il Fondo, la Società
di gestione e la Banca depositaria possono assoggettare se stesse e il Fondo alla giurisdizione e al
diritto di quel paese di distribuzione.

2.

In caso di contenzioso farà fede la versione tedesca del presente Regolamento di gestione. Con
riferimento a quote del Fondo vendute a investitori in un paese di lingua diversa da quella tedesca,
la Società di gestione e la Banca depositaria possono dichiarare vincolanti per se stesse e per il
Fondo le traduzioni nelle rispettive lingue di quei paesi in cui le quote sono autorizzate alla
distribuzione pubblica.

3.

Laddove si renda necessaria l’interpretazione di termini non definiti dal Regolamento di gestione, si
applicheranno le disposizioni della Legge 17 dicembre 2010. Ciò vale in particolare per le
definizioni di cui all’articolo 1 della Legge 17 dicembre 2010.

Articolo 19 – Emendamenti al Regolamento di gestione
1. Previo accordo con la Banca depositaria, la Società di gestione può modificare, in tutto o in parte,
il presente Regolamento di gestione in qualsiasi momento.
2. Gli emendamenti al presente Regolamento di gestione vengono depositati presso il Registro di
commercio e delle imprese del Lussemburgo ed entrano in vigore, salvo laddove diversamente
disposto, nel giorno in cui vengono firmati. Nel Mémorial viene pubblicata una nota di avvenuto
deposito.
Articolo 20 – Entrata in vigore

Salvo diversa indicazione, il presente Regolamento di gestione entra in vigore il giorno della sua
firma.

55

PROSPETTO INFORMATIVO
(comprensivo di Allegato e Regolamento di gestione)

_________________________________
EthnaEthna-GLOBAL Defensiv
_________________________________

Società di gestione:
ETHENEA Independent Investors S.A.

Banca depositaria:
DZ PRIVATBANK
PRIVATBANK S.A.

Ultimo aggiornamento: dicembre 2011

1

Indice

GESTIONE, DISTRIBUZIONE
DISTRIBUZIONE E CONSULENZA ................................................................................ 3
PROSPETTO INFORMATIVO
INFORMATIVO.......................................................................................................... 6
SOCIETÀ DI GESTIONE .......................................................................................................................... 6
BANCA DEPOSITARIA ........................................................................................................................... 7
AGENTE PER IL REGISTRO E IL TRASFERIMENTO .................................................................................... 7
AMMINISTRAZIONE CENTRALE ............................................................................................................. 7
POSIZIONE GIURIDICA DEGLI INVESTITORI ............................................................................................ 8
INFORMAZIONI GENERALI SULLA NEGOZIAZIONE CON QUOTE DEL FONDO......................................... 8
POLITICA D'INVESTIMENTO................................................................................................................... 9
INFORMAZIONI A PROPOSITO DI TECNICHE E STRUMENTI.................................................................... 9
CALCOLO DEL VALORE PER QUOTA ................................................................................................... 13
EMISSIONE DI QUOTE ......................................................................................................................... 13
RIMBORSO E CONVERSIONE DI QUOTE .............................................................................................. 14
INFORMAZIONI GENERALI SUL RISCHIO .............................................................................................. 16
PROFILI DI RISCHIO ............................................................................................................................. 19
PROCEDURA DI GESTIONE DEL RISCHIO ............................................................................................. 20
TASSAZIONE DEL FONDO.................................................................................................................... 21
TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA QUOTE DEL FONDO D'INVESTIMENTO DETENUTE DAGLI
INVESTITORI ........................................................................................................................................ 21
PUBBLICAZIONE DEL VALORE PER QUOTA E DEL PREZZO DI EMISSIONE E DI RIMBORSO.................... 22
INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI................................................................................................... 22

D)

UNA SOCIETÀ SOGGETTA AL REGIME FISCALE STATUNITENSE. .................................... 23

ALLEGATO.................................................................................................................................
ALLEGATO
24
REGOLAMENTO DI GESTIONE
GESTIONE ................................................................................................... 30
ARTICOLO 1 – IL FONDO..................................................................................................................... 30
ARTICOLO 2 – LA SOCIETÀ DI GESTIONE ............................................................................................ 30
ARTICOLO 3 – LA BANCA DEPOSITARIA ............................................................................................. 31
ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI GENERALI DELLA POLITICA D'INVESTIMENTO ........................................ 33
ARTICOLO 5 - QUOTE ......................................................................................................................... 42
ARTICOLO 6 – CALCOLO DEL VALORE PER QUOTA ............................................................................ 42
ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PER QUOTA .............................................. 44
ARTICOLO 8 – EMISSIONE DI QUOTE .................................................................................................. 44
ARTICOLO 9 – LIMITAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DI QUOTE........................................... 46
ARTICOLO 10 - RIMBORSO E CONVERSIONE DI QUOTE...................................................................... 46
ARTICOLO 11 - COSTI......................................................................................................................... 48
ARTICOLO 12 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI ........................................................................................ 50
ARTICOLO 13 – ESERCIZIO – REVISIONE DEL BILANCIO....................................................................... 51
ARTICOLO 14 - PUBBLICAZIONI .......................................................................................................... 51
ARTICOLO 15 – FUSIONE DEL FONDO................................................................................................. 51
ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO DEL FONDO...................................................................................... 53
ARTICOLO 17 – PRESCRIZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE.................................................... 53
ARTICOLO 18 – DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA CONTRATTUALE..................... 54
ARTICOLO 19 – EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE...................................................... 54
ARTICOLO 20 – ENTRATA IN VIGORE.................................................................................................. 54

2

Gestione, distribuzione e consulenza
Società di gestione
ETHENEA Independent Investors S.A.
9a, Rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach
Capitale proprio al 10 settembre 2010: EUR 1.000.000.
Consiglio di Amministrazione della Società di gestione
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Pesarini
ETHENEA Independent Investors S.A.
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Julien Zimmer
DZ PRIVATBANK S.A.
Membri del Consiglio
Consiglio di Amministrazione
Thomas Bernard
ETHENEA Independent Investors S.A.
Nikolaus Rummler
IPConcept Fund Management S.A.
Loris Di Vora
DZ PRIVATBANK S.A.
Roland Kunz
HARON HOLDING AG
Ulrich Juchem
DZ PRIVATBANK S.A.

Direttori della Società di gestione
gestione
Frank Hauprich
Thomas Bernard

Società di revisione della Società di gestione
KPMG Audit S. à r.l.
9, allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

3

Banca depositaria
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen

Agente per il registro e il trasferimento e
Amministrazione centrale
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen

Agente di pagamento

Società di revisione del Fondo

Granducato di Lussemburgo

KPMG Luxembourg S.à r.l.
9, allée Scheffer

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison

L-2520 Lussemburgo

L-1445 Luxemburg-Strassen

4

Il patrimonio autonomo oggetto del presente Prospetto informativo (comprensivo di Allegato e
Regolamento di gestione) ("Prospetto informativo") è un fondo d'investimento di diritto lussemburghese
(fonds commun de placement), costituito sotto forma di fondo monocomparto, in conformità alla parte I
della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo
("Legge 17 dicembre 2010"), e di durata indeterminata.
Il presente Prospetto informativo ha validità unicamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale
pubblicata, dalla cui data di chiusura non siano trascorsi oltre sedici mesi. Qualora siano trascorsi oltre otto
mesi dalla data di chiusura della relazione annuale, è necessario mettere a disposizione dell'acquirente
anche la relazione semestrale. Il fondamento giuridico per l’acquisto di quote è rappresentato dal
Prospetto informativo attualmente vigente. Acquistando una quota, l’investitore accetta quanto disposto
nel Prospetto informativo e in tutti i relativi emendamenti autorizzati e pubblicati.
Prima dell’acquisto delle quote del Fondo, agli investitori saranno tempestivamente fornite a titolo gratuito
le "Informazioni essenziali per gli investitori".
È fatto divieto di fornire informazioni o dichiarazioni diverse da quelle del Prospetto informativo o delle
"Informazioni essenziali per gli investitori". La Società di gestione non risponde per eventuali informazioni
o dichiarazioni diverse da quelle fornite nel Prospetto informativo o nelle "Informazioni essenziali per gli
investitori" vigenti.
Il Prospetto informativo, le "Informazioni essenziali per gli investitori" nonché la relazione annuale e
semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di gestione, della Banca
depositaria, presso gli Agenti di pagamento e l'Agente di distribuzione su un supporto dati permanente. Il
Prospetto informativo e le "Informazioni essenziali per gli investitori" sono altresì consultabili sul sito
Internet www.ethenea.com. Su richiesta dell'investitore, i predetti documenti possono inoltre essere
forniti in forma cartacea. Ulteriori informazioni possono essere richieste in qualsiasi momento presso la
Società di gestione durante il regolare orario di apertura.
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Prospetto informativo
Il patrimonio autonomo ("Fondo") oggetto del presente Prospetto informativo viene gestito da ETHENEA
S.A..
Independent Investors S.A.
Questo Prospetto informativo è comprensivo di Allegato al Fondo e Regolamento di gestione del Fondo. Il
Regolamento di gestione è entrato in vigore il 2 gennaio 2007 ed è stato depositato presso il Registro di
commercio e delle imprese di Lussemburgo, con contestuale pubblicazione di una nota di avvenuto
deposito del 31 gennaio 2007 nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale
del Granducato di Lussemburgo ("Mémorial").
Il Regolamento di gestione è stato emendato l'ultima volta il 15 dicembre 2011 e la relativa nota di
avvenuto deposito presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo è stata pubblicata nel
Mémorial il 15 gennaio 2012.
Il Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) e il Regolamento di gestione costituiscono un'unità
indivisibile e si integrano reciprocamente.

Società
Società di gestione
La Società di gestione del Fondo è ETHENEA Independent Investors S.A. ("Società di gestione"), una
società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 9a, Rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach. La Società è stata costituita a tempo indeterminato in data 10 settembre
2010. Il suo statuto è stato pubblicato nel Mémorial il 15 settembre 2010. L'ultima modifica dello statuto
della Società di gestione è entrata in vigore il 1° ottobre 2011 ed è stata pubblicata sul Mémorial il 21
ottobre 2011. La Società di gestione è iscritta nel Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo
con numero R.C.S. Luxemburg B-155427. L'esercizio finanziario della Società di gestione termina il 31
dicembre di ogni anno. Il capitale proprio della Società di gestione al 10 settembre 2010 ammontava a
EUR 1.000.000.
L'oggetto sociale della Società di gestione è la costituzione e la gestione di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto lussemburghese, autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e
successivi emendamenti ("Direttiva 2009/65/CE"), nonché di organismi di investimento collettivo diversi,
non contemplati dalla Direttiva 2009/65/CE e per i quali la Società di gestione è sottoposta a vigilanza.
La Società di gestione adempie ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE, emendata, del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
La Società di gestione è responsabile della gestione e della direzione del Fondo. Ha facoltà di
intraprendere, per conto del Fondo, tutte le misure direttive e amministrative nonché di esercitare tutti i
diritti direttamente o indirettamente correlati al patrimonio del Fondo.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Società di gestione agisce in totale autonomia rispetto alla Banca
depositaria e nell'esclusivo interesse degli investitori.
La Società di gestione adempie i propri obblighi con la dovuta prudenza di un procuratore remunerato.
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Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione ha nominato a direttori Frank Hauprich e Thomas
Bernard, conferendo loro tutte le funzioni di direzione.
Oltre al Fondo oggetto del presente Prospetto informativo, la Società di gestione è attualmente incaricata
anche per i seguenti fondi d'investimento: Colin & Cie. Fund, Ethna–AKTIV E ed Ethna–GLOBAL
Dynamisch.
Con riferimento alla gestione delle attività del Fondo, la Società di gestione può, sotto la propria
responsabilità e il proprio controllo, chiedere l'intervento di un consulente finanziario/gestore del fondo.
Qualora la gestione del patrimonio del Fondo non venisse affidata a nessun gestore del fondo, la
decisione di investimento, il conferimento degli ordini e la selezione degli intermediari sono riservati
esclusivamente alla Società di gestione.
La Società di gestione è autorizzata, pur mantenendo la responsabilità e il controllo ultimi, ad affidare a
terzi i propri compiti.
L'affidamento di compiti a terzi non deve in alcun modo inficiare l'efficacia della sorveglianza esercitata
dalla Società di gestione. In particolare, l'affidamento di compiti a terzi non deve impedire alla Società di
gestione di agire nell'interesse degli investitori.
Banca
Banca depositaria
La Banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445
Luxemburg-Strassen. La Banca depositaria è una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di
Lussemburgo e svolge attività bancaria. La funzione della Banca depositaria è disciplinata dalla Legge 17
dicembre 2010, dal contratto di Banca depositaria, dal Regolamento di gestione (articolo 3) e dal presente
Prospetto informativo (comprensivo di Allegato). La Banca depositaria agisce in autonomia rispetto alla
Società di gestione e nell'esclusivo interesse degli investitori.
Agente per il registro e il trasferimento
L'Agente per il registro e il trasferimento è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison,
L-1445 Luxemburg-Strassen. L'Agente per il registro e il trasferimento è una società per azioni ai sensi del
diritto del Granducato di Lussemburgo. I compiti dell'Agente per il registro e il trasferimento prevedono
l'evasione di domande e/o ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento di quote nonché
la tenuta del registro delle quote.
Amministrazione centrale
L'Amministrazione centrale del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A.,
S.A. con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L1445 Luxemburg-Strassen. L'Amministrazione centrale è una società per azioni ai sensi del diritto del
Granducato di Lussemburgo incaricata in particolare della tenuta contabile, del calcolo del valore per
quota e della stesura del bilancio d'esercizio.
L'Amministrazione centrale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, ha affidato a Union
Investment Financial Services S.A., con sede in 308, route d’Esch, L-1471, Lussemburgo, diversi compiti di
natura tecnico-gestionale, come ad esempio il calcolo dei valori netti d’inventario.
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Posizione giuridica degli investitori
La Società di gestione investe le disponibilità del Fondo a proprio nome e per conto della collettività degli
investitori, in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio, in titoli e/o altri valori patrimoniali
ammessi ai sensi dell'articolo 41 della Legge 17 dicembre 2010. I fondi investiti e i valori patrimoniali in tal
modo acquistati formano il patrimonio del Fondo, che viene gestito separatamente dal patrimonio della
Società di gestione.
Gli investitori partecipano al patrimonio del Fondo in misura proporzionale alle loro quote di
compartecipazione. Le quote del Fondo vengono emesse nel tipo di cartolarizzazione e nei tagli descritti
nell'Allegato. Le quote nominative emesse vengono iscritte dall'Agente per il registro e il trasferimento nel
registro delle quote relativo al Fondo. Gli investitori ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel
registro delle quote, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. Non è possibile richiedere la consegna dei
certificati fisici né per le quote al portatore né per quelle nominative.
Tutte le quote di un Fondo godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di gestione
decida, in conformità all'articolo 5 n. 3 del Regolamento di gestione, di emettere diverse classi di quote
all'interno di un Fondo.
L'indicazione in merito all'eventuale quotazione pubblica delle quote di un Fondo in una borsa valori è
riportata nell'Allegato al Prospetto informativo.
È possibile che le quote del Fondo vengano negoziate anche in altri mercati. (esempio: ammissione alla
contrattazione fuori borsa).
Il prezzo di mercato sottostante la contrattazione in borsa o la negoziazione in altri mercati non è
determinato esclusivamente dal valore degli strumenti d'investimento detenuti dal Fondo, bensì anche
dalle dinamiche di domanda e offerta. Pertanto, questo prezzo di mercato può differire dal prezzo
calcolato per la quota.
La Società di gestione informa che gli investitori possono far valere tutti i loro diritti direttamente nei
confronti del Fondo solo se essi sono iscritti con il proprio nome nel registro dei titolari di quote del Fondo.
Nell'eventualità in cui un investitore abbia investito in un Fondo mediante un intermediario che ha
effettuato l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'investitore, non necessariamente quest'ultimo
potrà far valere tutti i diritti direttamente nei confronti del Fondo. Gli investitori sono invitati ad informarsi
sui propri diritti.

Informazioni generali sulla negoziazione con quote
quote del Fondo
Un investimento nei Fondi viene concepito come investimento a lungo termine. La compravendita
sistematica di quote, volta a sfruttare le differenze temporali e/o possibili carenze o imperfezioni del
sistema di valutazione del valore netto d'inventario (cosiddette pratiche di "Market Timing"), può ledere
gli interessi degli altri investitori. La Società di gestione rifiuta espressamente questa tecnica di arbitraggio.
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Onde evitare la diffusione di tali pratiche, la Società di gestione si riserva quindi il diritto di respingere,
revocare o sospendere una domanda di sottoscrizione o di conversione, qualora la ritenesse finalizzata al
"market timing". In questo caso, la Società di gestione avvierà le misure adeguate per tutelare gli altri
investitori del Fondo.
La Società di gestione rifiuta espressamente l’acquisto o la vendita di quote successiva alla chiusura delle
contrattazioni a un corso di chiusura prestabilito o prevedibile, il cosiddetto "late trading". La Società di
gestione si accerta in ogni caso che l'emissione e il rimborso di quote avvenga sulla base di un valore per
quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche
di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le domande di
sottoscrizione e di rimborso finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in merito
alla propria domanda di sottoscrizione.

Politica d'investimento
L'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è il conseguimento di una performance adeguata nella
valuta del Fondo (come definita in articolo 6 n. 2 del Regolamento di gestione). La politica d'investimento
specifica per il Fondo viene descritta nell'Allegato al Prospetto informativo.
I criteri e i limiti d'investimento generali illustrati in articolo 4 del Regolamento di gestione si applicano al
presente Fondo, salvo laddove diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo in
relazione al Fondo stesso.
Il patrimonio del Fondo viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi
delle norme di cui alla parte I della Legge 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica
d'investimento e i limiti d'investimento definiti in articolo 4 del Regolamento di gestione.

Informazioni a proposito di tecniche e strumenti
Compatibilmente con le Disposizioni generali della politica d'investimento di cui in articolo 4 del
Regolamento di gestione, la Società di gestione può ricorrere per il Fondo alle seguenti tecniche e ai
seguenti strumenti in particolare:
1. Opzioni
Un'opzione rappresenta un diritto all'acquisto ("opzione di acquisto"/"call") o alla vendita
("opzione di vendita"/"put") di un determinato valore patrimoniale in un momento prestabilito
("momento di esercizio"), o durante un determinato periodo prestabilito, a un prezzo prestabilito
("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione di acquisto o di vendita è il premio dell'opzione.
È possibile acquistare o vendere opzioni di acquisto e opzioni di vendita per il Fondo, purché il
Fondo sia autorizzato a investire nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi
d'investimento menzionati nel Regolamento di gestione.
2. Contratti finanziari a termine
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I contratti finanziari a termine vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un
determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di un determinato
sottostante, a un prezzo prestabilito.
È possibile stipulare contratti finanziari a termine per il Fondo, purché il Fondo sia autorizzato a
investire nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento menzionati nel
Regolamento di gestione.
3. Operazioni di prestito titoli
È possibile prestare titoli per un valore massimo del 50% del valore del corrispondente portafoglio
titoli per un periodo non superiore ai 30 giorni, purché ciò avvenga nel quadro di un sistema
standardizzato di prestito titoli o di un contratto quadro standard. Questo sistema di prestito titoli
deve necessariamente essere organizzato da un organismo di compensazione riconosciuto o da un
istituto finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni. Il prestito titoli
può superare il 50% del valore del portafoglio titoli di un Fondo e il periodo massimo di 30 giorni,
purché il Fondo abbia il diritto di risolvere in qualsiasi momento il contratto di prestito titoli e di
chiedere a rimborso i titoli prestati.
Contestualmente al prestito titoli, il Fondo deve generalmente ottenere una garanzia il cui
controvalore deve corrispondere, per l'intera durata, almeno al 90% dell'intero valore di mercato
(compresi interessi, dividendi ed eventuali altri diritti) dei titoli dati in prestito e deve essere valutato
ogni giorno. Qualora nell'arco della durata del prestito il controvalore attuale della garanzia
scendesse al di sotto del 90% dell'intero valore di mercato dei titoli dati in prestito, bisognerà
ordinare e ottenere dal contraente le corrispondenti garanzie aggiuntive. La garanzia può essere
prestata sotto forma di mezzi liquidi, azioni di emittenti di primaria solvibilità ammesse a
quotazione ufficiale su una borsa in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato
sottoscrittore degli accordi relativi allo spazio economico europeo o di titoli emessi o garantiti da
Stati membri dell'OCSE, dai loro enti territoriali o da organismi di diritto pubblico regionali o
internazionali e bloccati a favore del Fondo per la durata del contratto di prestito titoli. Il Fondo non
può utilizzare i titoli ricevuti a garanzia.
Il rischio di controparte assunto dal Fondo effettuando operazioni di prestito titoli con la stessa
controparte non deve superare il 10% del suo patrimonio, quando la controparte è un istituto
finanziario di cui in articolo 41 capoverso (1) lettera f) della Legge 17 dicembre 2010. In tutti gli altri
casi il limite è fissato al 5% del patrimonio.
Non sono ammessi come garanzia i titoli emessi dallo stesso beneficiario del prestito titoli o da
un'azienda appartenente allo stesso gruppo.
Non è richiesta alcuna garanzia se il prestito titoli è organizzato in seno a Clearstream Banking S.A.,
Clearstream Banking Aktiengesellschaft, EUROCLEAR o a un altro organismo di compensazione
riconosciuto, che garantisce in prima persona a favore del prestatore dei titoli tramite una garanzia
o in altro modo. I redditi ricavati da operazioni di prestito titoli vengono in gran parte accreditati al
patrimonio del Fondo al netto dei costi correlati.
4. Contratti a termine su divise
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La Società di gestione può stipulare contratti a termine su divise per il Fondo.
I contratti a termine su divise vincolano entrambi i contraenti ad acquistare o vendere in un
determinato momento (la data di scadenza) una determinata quantità di divise sottostanti, a un
prezzo prestabilito.
5. Contratti di scambio ("swap")
La Società di gestione può stipulare operazioni di swap per conto del Fondo, nel rispetto dei criteri
d'investimento.
Uno swap è un contratto tra due parti che disciplina lo scambio reciproco di flussi di pagamento,
strumenti d'investimento, redditi o rischi. Le operazioni di swap che possono essere stipulate per il
Fondo sono ad esempio, a mero titolo esemplificativo, swap su interessi, valute, equity e credit
default swap.
Uno swap su interessi è una transazione nella quale due parti si scambiano flussi di pagamento di
interessi, calcolati utilizzando un tasso fisso verso un tasso variabile. Questo tipo di transazione può
essere paragonata all'acquisizione di attività a un tasso d'interesse fisso con contemporanea
cessione di attività a un tasso d'interesse variabile, laddove gli importi nominali dei valori
patrimoniali non sono però oggetto di scambio.
Gli swap su valute prevedono di solito lo scambio degli importi nominali dei valori patrimoniali.
Sono paragonabili all'acquisizione di attività in una valuta con contemporanea cessione di attività in
una valuta differente.
Gli swap su asset, comunemente detti anche "titoli sintetici", sono transazioni che convertono i
rendimenti derivanti da un determinato valore patrimoniale in un diverso flusso di interessi (a tasso
fisso o variabile) o in una diversa valuta, combinando il valore patrimoniale (p.es. obbligazione,
floating rate note, deposito bancario, ipoteca) rispettivamente con uno swap su interessi o su
valute.
Un equity swap è caratterizzato dallo scambio di flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi
di uno strumento d'investimento con flussi di pagamento, variazioni di valore e/o redditi di un altro
strumento d'investimento, laddove almeno uno dei flussi di pagamento o dei redditi di uno
strumento d'investimento scambiati è legato a un'azione o a un indice azionario.
La Società di gestione può stipulare swap, purché la controparte contrattuale sia un istituto
finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni e purché il Fondo sia
autorizzato a investire nei relativi sottostanti compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento
menzionati nel Regolamento di gestione.
6. Swaption
Uno swaption comporta il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare, in un determinato momento o
entro un determinato periodo, a uno swap con condizioni esattamente specificate. Si applicano poi
tutti i criteri descritti per le operazioni di opzione.
7. Tecniche per la gestione dei rischi di credito
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Al fine di garantire un'efficiente gestione del patrimonio del Fondo, la Società di gestione può
ricorrere a credit linked note, che soddisfino la definizione di titoli di cui in articolo 4, cifra 1, lettera
b) del Regolamento di gestione, così come a credit default swap, purché questi siano emessi da
istituti finanziari di primaria solvibilità e siano compatibili con la politica d'investimento del Fondo.

7.1.

Credit Default Swap ("CDS")

Nel contesto del mercato dei derivati di credito, i CDS rappresentano lo strumento più diffuso e
rilevante dal punto di vista quantitativo. I CDS consentono di estrapolare il rischio di credito dalla
relazione creditizia sottostante. Questa negoziabilità separata dei rischi di insolvenza allarga lo
spettro di possibilità per la gestione sistematica del profilo rischio/rendimento. Con un CDS, un
cessionario della garanzia (acquirente della garanzia, Protection Buyer) può coprire determinati
rischi derivanti da una relazione creditizia pagando un premio periodico, calcolato sull'importo
nominale, a un cedente della garanzia (venditore della garanzia, Protection Seller), in cambio
dell'assunzione del rischio di credito da parte di quest'ultimo per un periodo determinato. Il premio
dipende, inter alia, dalla qualità del o dei debitori di riferimento sottostante/i (= rischio di credito). I
rischi da trasferire vengono prefissati come eventi di credito ("credit event"). Finché non si verifica
un credit event, il venditore del CDS non è tenuto a fornire alcuna prestazione. Al verificarsi di un
credit event il venditore paga l'importo prestabilito, ovvero il valore nominale, oppure versa un
pagamento compensativo equivalente alla differenza tra il valore nominale delle attività di
riferimento e il loro valore di mercato in seguito al verificarsi dell'evento di credito ("cash
settlement"). L'acquirente ha quindi il diritto di consegnare l'asset del debitore di riferimento,
qualificato nel contratto, sospendendo i pagamenti del premio da questo momento in poi. Il Fondo
può intervenire in qualità di cessionario della garanzia o di cedente della garanzia.
I CDS vengono negoziati sul libero mercato (mercato OTC) così da poter soddisfare esigenze
specifiche, non standardizzate, dei due contraenti, a prezzo tuttavia di una minore liquidità.
L'impegno derivante dagli obblighi assunti con il CDS deve essere nell'esclusivo interesse del Fondo
nonché compatibile con la sua politica d'investimento. Nel controllo del rispetto dei limiti
d'investimento di cui in articolo 4, cifra 6 del Regolamento di gestione, vanno considerate le
obbligazioni sottostanti il CDS così come pure il rispettivo emittente.
La valutazione di Credit Default Swap avviene adottando metodi documentabili e trasparenti su
base regolare. La Società di gestione e la Società di revisione controllano la documentabilità e la
trasparenza dei metodi di valutazione e la loro applicazione. Qualora da questo controllo
emergessero differenze, la Società di gestione si impegnerà affinché queste vengano eliminate.
Il totale dei CDS e delle altre tecniche e degli altri strumenti non deve complessivamente superare il
valore del patrimonio netto del Fondo.
7.2.

Credit Linked Note ("CLN")

Una Credit Linked Note ("CLN") è un'obbligazione rilasciata dal cessionario di garanzia, in cui il
rimborso dell'importo nominale a scadenza è condizionato al mancato verificarsi di un evento di
credito predeterminato. Qualora si verificasse l'evento di credito, la CLN viene rimborsata entro un
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termine prestabilito al netto di un importo di compensazione. Le CLN contemplano quindi, oltre
all'importo del titolo e agli interessi maturati, anche un premio di rischio che l'emittente paga
all'investitore per il diritto di ridurre l'importo di rimborso dell'obbligazione in caso di evento di
credito.
8. Osservazioni
La gamma di tecniche e strumenti precedentemente menzionati può all'occorrenza essere ampliata
dalla Società di gestione allorché sul mercato vengono offerti nuovi strumenti compatibili con
l'obiettivo d'investimento e con le disposizioni di vigilanza e di legge a cui il Fondo è chiamato a
conformarsi.
Calcolo del valore per quota
Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro ("valuta di riferimento").
Il valore di una quota ("valore per quota") è espresso nella valuta indicata in Allegato al Prospetto
informativo ("valuta del Fondo"), salvo laddove nell'Allegato al Prospetto informativo fosse indicata, per
eventuali altre classi di quote, una valuta diversa da quella del Fondo ("valuta delle classi di quote").
Il valore per quota viene calcolato in ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, a eccezione del
24 e 31 dicembre di ogni anno (“Giorno di valutazione”), a cura della Società di gestione o di un suo
incaricato e con la supervisione della Banca depositaria. Per il calcolo del valore per quota, l’ammontare
dei valori patrimoniali del Fondo viene determinato in ogni Giorno di valutazione detratte le passività del
Fondo stesso ("Patrimonio netto del Fondo"); tale ammontare viene quindi diviso per il numero delle
quote del Fondo in circolazione nel Giorno di valutazione e arrotondato al secondo decimale. Ulteriori
dettagli sul calcolo del valore per quota sono descritti in articolo 6 del Regolamento di gestione.
Emissione di quote
1.

Le quote vengono emesse in ciascun giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di
emissione corrisponde al valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di
gestione, maggiorato di una commissione di emissione, il cui importo massimo per il Fondo è
indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere sommati
commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.

2.

Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso
la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'Agente di
distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande
sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il registro e il
trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e
il trasferimento, a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.
Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote al portatore vengono inoltrate all'Agente per il
registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio
deposito. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il
trasferimento.
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Le domande di sottoscrizione complete, pervenute presso l'agente preposto entro e non oltre le ore
17.00 di un giorno di valutazione vengono evase al prezzo di emissione calcolato il giorno di
valutazione successivo, purché il controvalore delle quote sottoscritte sia disponibile. La Società di
gestione si accerta in ogni caso che l'emissione di quote avvenga sulla base di un valore per quota
precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di pratiche
di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le
domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in
merito alla propria domanda di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione pervenute presso
l'agente preposto oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione verranno evase al prezzo di
emissione del giorno di valutazione dopo quello successivo.
Qualora il controvalore delle quote nominative sottoscritte non fosse disponibile al momento della
ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente per il registro e il trasferimento,
oppure qualora la domanda di sottoscrizione risultasse incompleta o errata, la domanda di
sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente per il registro e il trasferimento nella data in
cui diventa disponibile il controvalore delle quote sottoscritte, ovvero in cui viene presentata la
domanda di sottoscrizione corretta e completa.
Dopo aver ricevuto il prezzo di emissione, la Banca depositaria provvede a conferire le quote al
portatore per conto della Società di gestione, tramite accredito a favore del soggetto presso il quale
il sottoscrittore detiene il proprio deposito.
Il prezzo di emissione deve essere corrisposto alla Banca depositaria in Lussemburgo entro i due
giorni lavorativi bancari successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del Fondo
ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.
3.

Nel caso di piani di risparmio, una porzione pari al massimo di un terzo di ciascuno dei pagamenti
concordati per il primo anno viene utilizzata per la copertura di costi e i rimanenti costi vengono
ripartiti equamente su tutti i pagamenti successivi.

4.

Le circostanze a fronte delle quali viene sospesa l'emissione di quote sono descritte in articolo 9
congiuntamente ad articolo 7 del Regolamento di gestione.

Rimborso e conversione di quote
1.

Gli investitori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote al valore per
quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, al netto di un'eventuale
commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un giorno di
valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è indicato
nell'Allegato al presente Prospetto informativo.
Dal prezzo di rimborso vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi.
Con il pagamento del prezzo di rimborso la validità della quota corrispondente decade.

2.

Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli investitori
avvengono attraverso la Banca depositaria e gli Agenti di pagamento. La Banca depositaria è tenuta
al pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su
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divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo della Banca depositaria impedissero il
trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.
La Società di gestione può riacquistare unilateralmente quote dietro pagamento del prezzo di
rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse della collettività degli investitori o per tutelare gli
investitori o il Fondo.
3.

La conversione di tutte le, o di una parte di, quote in quote di un'altra classe avviene sulla base del
valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del Regolamento di gestione, delle classi
interessate, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1%
del valore per quota delle quote da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la
commissione di emissione della classe di quote da convertire e la commissione di emissione della
classe di quote in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di
conversione, ciò viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo al Fondo.
Laddove all’interno di un Comparto vengano offerte diverse classi di quote, è possibile altresì
convertire le quote di una classe in quote di un’altra classe all'interno del Comparto, salvo laddove
diversamente indicato nell’allegato al Prospetto informativo. In tal caso non è previsto l’addebito di
alcuna commissione di conversione.
La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno
nell'interesse del Fondo ovvero della classe di quote o nell'interesse degli investitori.

4.

Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote
nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente
per il registro e il trasferimento, l'Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti
preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di
rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento.
Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la
conversione di quote nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore
nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del Fondo,
oltre che la firma del corrispondente investitore.
Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote al
portatore vengono inoltrate all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso
il quale l'investitore detiene il proprio deposito.
Le domande di rimborso e di conversione complete, pervenute entro e non oltre le ore 17.00 di un
giorno di valutazione vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione
successivo, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di
conversione. La Società di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote
avvenga sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Le domande
di rimborso e di conversione complete, pervenute oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione
vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione dopo quello successivo, meno
eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.
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Fa fede il momento in cui le domande di rimborso o di conversione vengono ricevute presso
l'Agente per il registro e il trasferimento.
Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro i due giorni lavorativi bancari successivi al
relativo giorno di valutazione nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote, nella
valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento avviene con
accredito su un conto indicato dall'investitore.
Le eccedenze risultanti dalla conversione di quote al portatore vengono regolate per contanti dalla
Banca depositaria.
5.

La Società di gestione è autorizzata a sospendere il rimborso o la conversione di quote se risulta
provvisoriamente sospeso il calcolo del valore per quota.

6.

La Società di gestione, previa autorizzazione della Banca depositaria e nell'interesse degli investitori,
può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi
ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Fondo. In questo caso, il rimborso avviene al
prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di
quote. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il
Fondo goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una
conversione di quote su richiesta degli investitori.

Informazioni
Informazioni generali sul rischio
Rischio generale di mercato
Gli strumenti in cui la Società di gestione investe per conto del Fondo offrono la possibilità di incrementare
il valore ma comportano anche dei rischi. Investendo direttamente o indirettamente in titoli o altri valori
patrimoniali, il Fondo si espone ai trend e alle tendenze generali (guidati da diversi fattori, talvolta anche
irrazionali) dei mercati, soprattutto se si tratta di mercati dei titoli. Possono così verificarsi perdite di valore
allorché il valore di mercato degli strumenti d'investimento scende al di sotto del prezzo d'acquisto. Se
vende le proprie quote del Fondo in un momento in cui i corsi delle attività detenute dal Fondo risultano
inferiori rispetto al momento in cui le quote erano state acquistate, l'investitore non riuscirà a riavere
l'intero denaro da lui investito nel Fondo. Il Fondo mira a ottenere incrementi di valore costanti ma non
può fornire alcuna garanzia in merito. Il rischio dell'investitore è tuttavia limitato all'importo investito. Non
vi è alcun obbligo di versamento suppletivo oltre il denaro investito dall'investitore.
Rischio di variazione del tasso d'interesse
L'investimento in titoli a reddito fisso implica la possibilità che il livello dei tassi di mercato vigente al
momento dell'emissione di un titolo possa cambiare. Se i tassi di mercato aumentano rispetto a quelli
vigenti al momento dell'emissione, i corsi dei titoli a reddito fisso solitamente diminuiscono. Se, al
contrario, il tasso di mercato scende, il corso dei titoli a reddito fisso aumenta. Un simile andamento di
corso fa sì che il rendimento attuale del titolo a reddito fisso corrisponda più o meno al tasso di mercato
vigente. Le oscillazioni di corso sono però diverse a seconda della durata dei titoli a reddito fisso. Con
durate brevi, i titoli a reddito fisso comportano meno rischi di corso rispetto a durate più lunghe. Con
durate brevi, i titoli a reddito fisso ottengono solitamente anche meno rendimenti rispetto a durate più
lunghe.
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Rischio di solvibilità
solvibilità
La solvibilità (capacità e disponibilità di pagamento) dell'emittente di un titolo o di uno strumento del
mercato monetario detenuto direttamente o indirettamente dal Fondo può peggiorare in un secondo
momento. Ciò conduce solitamente a riduzioni di corso del titolo maggiori rispetto alle generali
oscillazioni del mercato.
Rischio specifico legato alla società
L'andamento dei corsi dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o
indirettamente dal Fondo dipende anche da fattori specifici legati alle società, ad esempio dalla situazione
economica e aziendale dell'emittente. Se i fattori specifici legati alla società peggiorano, il corso del
rispettivo titolo può diminuire, anche drasticamente, a prescindere da un'evoluzione generalmente
positiva dei corsi in borsa.
Rischio di inadempienza dell'emittente
L'emittente di un titolo detenuto direttamente o indirettamente dal Fondo, ovvero il debitore di un credito
nei confronti del Fondo, può diventare insolvente. I valori patrimoniali corrispondenti del Fondo possono
dunque risultare privi di valore economico.
Rischio di controparte
Se le operazioni non vengono eseguite tramite una borsa o un mercato regolamentato ("operazioni
OTC"), al rischio generale di inadempienza dell'emittente si aggiunge anche il rischio che la controparte
dell'operazione non adempia, anche solo in parte, al proprio obbligo di pagamento. È il caso di operazioni
basate su tecniche e strumenti particolari.

Rischio di cambio
Quando detiene, direttamente o indirettamente, valori patrimoniali denominati in valuta estera, il Fondo si
espone a un rischio di cambio (se le posizioni in valuta estera non sono coperte). Un'eventuale
svalutazione della valuta estera nei confronti della valuta di base del Fondo porta a una riduzione del
valore delle attività denominate in valuta estera.
Rischio settoriale
Concentrando i propri investimenti su determinati settori, il Fondo riduce l'efficacia della diversificazione
del rischio. Di conseguenza, il Fondo dipende in certa misura sia dall'andamento generale sia
dall'andamento degli utili societari dei singoli settori o di settori reciprocamente dipendenti.
Rischio paese/geografico
Anche concentrando i propri investimenti su determinati paesi o aree geografiche, il Fondo riduce
l'efficacia della diversificazione del rischio. Di conseguenza, il Fondo dipende in certa misura
dall'andamento di singoli paesi o aree geografiche o di paesi e aree geografiche interdipendenti, ovvero
delle società residenti od operative in quei luoghi.
Rischi paese e di trasferimento
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L'instabilità economica o politica nei paesi in cui un fondo investe può comportare che, nonostante la
capacità di pagare dell'emittente del rispettivo titolo o di altri strumenti d'investimento, un fondo non
ottenga il denaro spettante, o lo ottenga solo in parte. Ciò può essere causato ad esempio da restrizioni
su divise e trasferimenti o altri emendamenti del diritto.
Rischio di liquidità
Soprattutto nel caso di titoli illiquidi (poco rappresentati sul mercato) è possibile che un ordine, anche di
modesta entità, produca notevoli oscillazioni di corso sia al momento dell'acquisto sia al momento della
vendita. Se un valore patrimoniale non è liquido, vi è il rischio che in caso di cessione questo valore non
possa essere venduto o possa essere venduto solo accettando una netta riduzione sul prezzo di vendita. In
caso di acquisto, l'illiquidità di un valore patrimoniale può comportare un netto aumento del prezzo
d'acquisto.
Rischio di custodia
Il rischio di custodia è il rischio che il Fondo non possa accedere, o possa accedere solo in parte,
all'investimento dato in custodia a causa di insolvenza, negligenza, azioni premeditate o fraudolente del
depositario o di un sub-depositario.
Rischi dei mercati emergenti
Gli investimenti in mercati emergenti sono investimenti in paesi che, come da classificazione della Banca
Mondiale, non rientrano nella categoria di "elevato reddito lordo pro capite", ossia che non sono
classificati come "sviluppati". Gli investimenti in questi paesi sono esposti, oltre che ai rischi specifici della
categoria di investimento concreta, in particolare al rischio di liquidità e al rischio generale di mercato.
Inoltre, transazioni in valori di questi paesi espongono gli investitori a maggiori rischi e possibili danni, in
particolare perché generalmente non è possibile o non è consuetudine consegnare i titoli immediatamente
a fronte del pagamento. Nei mercati emergenti, il contesto giuridico e normativo e gli standard di tenuta
contabile, revisione e rendicontazione non possono essere paragonati agli standard più elevati
abitualmente vigenti a livello internazionale. Vi è inoltre, in questi paesi, un maggior rischio di custodia,
riconducibile anche a diverse forme di acquisizione di proprietà sugli strumenti acquistati.
Rischio d'inflazione
Il rischio d'inflazione è il rischio di subire danni patrimoniali a seguito della svalutazione della moneta.
L'inflazione può ridurre il reddito di un fondo e il valore dell'investimento sotto il profilo del potere
d'acquisto. Ogni valuta è esposta in misura maggiore o minore al rischio d'inflazione.
Rischio di esecuzione
Per investimenti in titoli non quotati, in particolare, vi è il rischio che l'esecuzione tramite un sistema di
trasferimento venga eseguita diversamente da quanto originariamente previsto, per via di un pagamento
o di una consegna in ritardo o non conforme agli accordi presi.
Rischi legati all'impiego di derivati
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L'effetto leva delle opzioni può intensificare gli effetti, sia positivi che negativi, sul valore del patrimonio
del Fondo, che risultano pertanto maggiori rispetto a quanto avviene con un acquisto diretto di titoli o di
altri valori patrimoniali; l'impiego di opzioni comporta quindi rischi particolari.
Anche i contratti finanziari a termine adottati a scopi diversi da quelli di copertura comportano
opportunità e rischi notevoli, poiché in questo caso è richiesto il versamento immediato di solo una parte
del volume del contratto (deposito di garanzia iniziale).
Le variazioni dei corsi possono così generare utili o perdite notevoli aumentando il rischio e la volatilità del
Fondo.
Rischio di sospensione del rimborso
In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla Società di gestione il rimborso delle proprie quote
al valore calcolato nel giorno di valutazione. La Società di gestione può però sospendere il rimborso di
quote in presenza di circostanze eccezionali, e rimborsare le quote solo in un momento successivo al
prezzo allora vigente (si veda anche articolo 7 del Regolamento di gestione "Sospensione del calcolo del
valore per quota", articolo 10 del Regolamento di gestione "Rimborso e conversione di quote"). Questo
prezzo può essere inferiore a quello in vigore prima della sospensione del rimborso.
La Società di gestione può essere costretta a sospendere il rimborso anche quando uno o più fondi, le cui
quote sono state acquistate per un Fondo, sospendono a loro volta il rimborso di quote e queste
ammontano a una percentuale considerevole del patrimonio netto del Fondo.
Profili
Profili di rischio
I fondi d’investimento amministrati dalla Società di gestione sono classificati nei profili di rischio di seguito
riportati. Per conoscere il profilo di rischio di ciascun Fondo consultare il relativo Allegato. Le descrizioni
dei seguenti profili sono state elaborate sulla base di mercati regolarmente funzionanti. Qualora si
verificassero situazioni imprevedibili o eventi di turbativa dei mercati tali da non consentirne più il normale
funzionamento, possono insorgere ulteriori rischi non inclusi nel profilo di rischio interessato.
Profilo di rischio 1 – Orientato alla sicurezza
Il Fondo è rivolto agli investitori che ricercano la sicurezza. In virtù della composizione del patrimonio netto
del Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono minimi. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Profilo di rischio 2 – Conservativo
Il Fondo è rivolto agli investitori conservativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo,
tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono moderati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Profilo di rischio 3 – Orientato alla crescita
Il Fondo è rivolto agli investitori orientati alla crescita. In virtù della composizione del patrimonio netto del
Fondo, tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono elevati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.

19

Profilo di rischio 4 – Speculativo
Il Fondo è rivolto agli investitori speculativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del Fondo,
tanto il rischio complessivo quanto le possibilità di guadagno sono molto elevati. I rischi possono
riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di mercato.
Procedura di gestione del rischio
rischio
La Società di gestione utilizza una procedura di gestione del rischio che le consente di tenere sotto
controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la loro incidenza
sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento relativo ai fondi in gestione.
Conformemente alla Legge del 17 dicembre 2010 e ai relativi requisiti di vigilanza della Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), la Società di gestione informa regolarmente la CSSF sulla
procedura di gestione del rischio impiegata. Nel quadro della procedura di gestione del rischio la Società
di gestione garantisce in base a metodi efficaci e adeguati che il rischio complessivo relativo ai fondi gestiti
e legato a strumenti derivati non superi il valore netto complessivo dei propri portafogli. A questo scopo la
Società di gestione ricorre ai metodi di seguito indicati:

• Approccio fondato sugli impegni (Commitment Approach):
Per quanto riguarda il metodo dell'approccio fondato sugli impegni, le posizioni in strumenti finanziari
derivati sono convertite tramite l'approccio delta nei relativi equivalenti inerenti alle attività sottostanti. A
tale proposito sono considerati gli effetti di compensazione (netting) e copertura (hedging) tra gli
strumenti finanziari derivati e i relativi sottostanti. Il totale di tali equivalenti inerenti alle attività sottostanti
non deve superare il valore netto complessivo del portafoglio del fondo.
• Approccio del valore a rischio (VaR):
L'indicatore Value-at-Risk (VaR) è un concetto matematico-statistico utilizzato come misura del rischio
standard nel settore finanziario. Il VaR indica la possibile perdita di un portafoglio che con una certa
probabilità (il cosiddetto "livello di confidenza") non verrà superata durante un intervallo di tempo
specifico (il cosiddetto "periodo di detenzione").
• Approccio del valore a rischio relativo:
Per quanto concerne l'approccio del valore a rischio, il VaR del fondo può superare il VaR di un portafoglio
di riferimento al massimo del doppio. Il portafoglio di riferimento riproduce in linea di principio
un'immagine corretta della politica d'investimento del Fondo.
• Approccio del valore a rischio assoluto:
Per quanto riguarda l'approccio del VaR assoluto, il VaR (99% di livello di confidenza, 20 giorni di periodo
di detenzione) del Fondo non può superare oltre il 20% il patrimonio del Fondo.
Per il Fondo il cui rischio complessivo legato a strumenti derivati venga determinato attraverso gli approcci
VaR, la Società di gestione calcola altresì il totale dei valori nominali e dei valori equivalenti di tutti gli
strumenti derivati rilevanti, valutando al riguardo un grado del valore medio previsto (effetto leva). Il grado
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dell'effetto leva può differire in eccesso o in difetto dal valore reale in base alle relative condizioni di
mercato. Si informa l'investitore che non risulta alcuna conseguenza sul contenuto di rischio del Fondo.
Inoltre il grado dell'effetto leva previsto e pubblicato non rappresenta esplicitamente il limite
d'investimento. Il metodo utilizzato per la determinazione del rischio complessivo legato a strumenti
derivati e, se applicabile, l'indicazione del portafoglio di riferimento e la determinazione di un valore
medio atteso per il totale dei valori nominali e dei valori equivalenti di tutti gli strumenti derivati rilevanti
del Fondo gestito sono riportati nell'Allegato specifico al comparto.
Tassazione del Fondo
Nel Granducato di Lussemburgo, il patrimonio del Fondo è soggetto a un'imposta, "taxe d'abonnement",
attualmente pari allo 0,05% annuo, da corrispondere trimestralmente sul patrimonio netto del Fondo
calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce. L'importo della taxe d’abonnement per il Fondo o le classi
di quote è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Se il patrimonio del Fondo risulta investito in
altri fondi d'investimento di diritto lussemburghese, a loro volta già soggetti alla taxe d'abonnement,
questa imposta decade per la porzione di patrimonio del Fondo investita in tali fondi d'investimento di
diritto lussemburghese.
I redditi derivanti dall'investimento del patrimonio del Fondo non vengono tassati nel Granducato di
Lussemburgo. Tuttavia, questi redditi possono essere soggetti a ritenuta alla fonte nei paesi in cui il
patrimonio del Fondo risulta investito. In questi casi, né la Banca depositaria né la Società di gestione sono
tenute a raccogliere i certificati fiscali.

Tassazione dei redditi derivanti da quote del fondo d'investimento detenute dagli investitori
In applicazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio ("Direttiva"),
dal 1° luglio 2005 nel Granducato di Lussemburgo viene prelevata un'imposta alla fonte. Questa imposta
alla fonte riguarda determinati redditi da risparmio erogati in Lussemburgo a persone fisiche fiscalmente
residenti in un altro Stato membro. A certe condizioni, questa imposta può riguardare anche redditi da
interessi di un fondo d'investimento.
Con il varo della Direttiva, gli Stati membri dell'UE hanno concordato che tutti i pagamenti di interessi
sono imponibili in base alle norme dello Stato di residenza. A questo scopo è stato introdotto uno
scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali. Per un periodo di transizione, si è
stabilito che il Lussemburgo non aderirà allo scambio automatico di informazioni concordato tra gli altri
Stati bensì tratterrà un'imposta alla fonte sui redditi da interessi. Questa imposta alla fonte ammonta dal
1° luglio 2011 al 35% degli interessi percepiti. Essa viene versata in forma anonima alle autorità fiscali
lussemburghesi, con rilascio di relativa ricevuta all'investitore. Con questa ricevuta, l'imposta prelevata alla
fonte può essere interamente detratta dal debito fiscale del contribuente nel proprio paese di
appartenenza. È possibile evitare il prelevamento dell'imposta alla fonte mediante una procura per la
partecipazione volontaria al sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali oppure presentando
un "certificato di esenzione dalla ritenuta alla fonte" rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza.
Gli investitori non residenti nel Granducato di Lussemburgo, ovvero che non esercitano nel paese alcuna
attività, non sono passibili di imposte sul reddito, di successione o patrimoniali relativamente alle loro
quote o ai redditi dalle loro quote nel Granducato di Lussemburgo. Saranno invece soggetti al regime
fiscale nel loro paese di provenienza.
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A partire dal 1° gennaio 2006, con riferimento alla legge lussemburghese per l'applicazione della
Direttiva, le persone fisiche residenti nel Granducato di Lussemburgo, non residenti in altro Stato ai fini
fiscali, sono tenute a pagare sui redditi da risparmio menzionati nella Direttiva un'imposta alla fonte del
10%. A certe condizioni, questa imposta può riguardare anche redditi da interessi di un fondo
d'investimento. Nel Granducato di Lussemburgo è stata contemporaneamente abrogata l'imposta
patrimoniale.
Gli investitori interessati dovrebbero informarsi ed eventualmente rivolgersi a un consulente per conoscere
le leggi e le normative applicabili all'acquisto, alla detenzione e al rimborso di quote.

Pubblicazione del valore per quota e del prezzo di emissione e di rimborso
Il valore per quota, il prezzo di emissione e di rimborso di volta in volta vigenti ed eventuali altre
informazioni per gli investitori possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la sede della Società di
gestione, della Banca depositaria, presso gli Agenti di pagamento e gli eventuali Agenti di distribuzione.
Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso vengono pubblicati in ogni giorno di contrattazione di borsa sul
quotidiano "Tageblatt" nel Granducato di Lussemburgo. I prezzi di emissione e di rimborso sono altresì
pubblicati dalla Società di gestione sulla pagina Internet (www.dz-privatbank.com).

Informazioni per gli investitori
Le informazioni, in particolare le comunicazioni agli investitori, vengono pubblicate dalla Società di
gestione sulla sua pagina Internet www.ethenea.com. Inoltre, ove richiesto per legge, per il Granducato di
Lussemburgo vengono pubblicate comunicazioni anche nel Mémorial e nel "Tageblatt". Nei casi previsti
dalla legge, la pubblicazione delle comunicazioni avviene anche nei media di paesi, diversi dal Granducato
di Lussemburgo, in cui le quote vengono distribuite.
I documenti di seguito elencati sono gratuitamente a disposizione per consultazione durante i normali
orari di apertura in Lussemburgo (escluso il sabato) presso la sede della Società di gestione:
•

statuto della Società di gestione,

•

contratto di Banca depositaria,

•

contratto di Amministrazione centrale,

•

contratto di Agente per il registro e il trasferimento

Il Prospetto informativo in vigore, le "Informazioni essenziali per gli investitori", unitamente alla relazione
annuale e semestrale del Fondo, sono consultabili gratuitamente sul sito Internet della Società di gestione
www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili gratuitamente in forma cartacea presso
la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, presso gli Agenti di pagamento e l’Agente di
distribuzione.
Le informazioni sui principi e le strategie utilizzati dalla Società di gestione per l’esercizio dei diritti di voto
connessi ai valori patrimoniali detenuti nel Fondo sono disponibili gratuitamente per gli investitori sul sito
Internet www.ethenea.com.
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Nell’attuare le decisioni relative all’acquisto o alla vendita di valori patrimoniali per conto di un Fondo, la
Società di gestione agisce nel migliore interesse degli investitori. Per maggiori informazioni sui principi
stabiliti dalla Società di gestione a tal riguardo, consultare il sito Internet www.ethenea.com.
Gli investitori possono rivolgere domande, commenti e reclami per iscritto e in formato elettronico alla
Società di gestione. Le informazioni sulla procedura per i reclami sono disponibili gratuitamente sulla
pagina Internet www.ethenea.com.
Le informazioni riguardanti i contributi che la Società di gestione riceve da o paga a terzi sono riportate
nella versione più recente della relazione annuale.

Informazioni per gli investitori con riferimento agli Stati Uniti d'America
Le quote del Fondo non sono registrate negli Stati Uniti d'America (USA) in conformità all’United States
Securities Act del 1933 e di conseguenza non possono essere offerte né vendute negli USA o a soggetti
statunitensi. Sono soggetti statunitensi ad esempio quelle persone fisiche che
a)

sono nate negli USA o nei territori di appartenenza,

b)

sono cittadini naturalizzati negli USA (ad esempio i possessori di Green Card),

c)

sono nate all'estero come figli di un cittadino statunitense,

d)

soggiornano abitualmente negli USA, senza tuttavia avere cittadinanza statunitense,

e)

sono sposate con un cittadino statunitense oppure

f)

sono contribuenti fiscali negli USA.

Sono altresì considerati soggetti statunitensi:
a)

società e società di capitali costituite ai sensi delle leggi di uno dei 50 Stati federali statunitensi
oppure del District of Columbia,

b)

una società o società di persone costituita in virtù di un "Act of Congress",

c)

un fondo pensione costituito sotto forma di US Trust oppure

d)

una società soggetta al regime fiscale statunitense.
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Allegato

Obiettivi e strategia d'investimento
L'obiettivo d'investimento di EthnaEthna-GLOBAL Defensiv è quello di conservare il capitale degli investitori e
allo stesso tempo di conseguire un adeguato rendimento a lungo termine adottando una gestione di
portafoglio attiva, pur riducendo al minimo le oscillazioni di prezzo del Fondo (bassa volatilità). Gli
investimenti si concentrano su obbligazioni di emittenti di paesi appartenenti all'OCSE.
La performance di ciascuna classe di quote del Fondo viene indicata nelle "Informazioni essenziali per gli
investitori" corrispondenti.
In linea generale, le performance
performance passate non vanno interpretate come garanzia di crescite di valore
future. Non è possibile fornire una garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi della politica di
investimento.
Politica d'investimento
Per conseguire questo obiettivo d'investimento, il patrimonio del Fondo viene investito secondo il principio
della diversificazione del rischio, acquistando obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, obbligazioni
convertibili e cum warrant i cui certificati d'opzione fanno riferimento a titoli quali buoni di godimento,
obbligazioni bancarie, certificati indicizzati su tassi o indici di rendimento, debenture bond, credit linked
note e altri titoli a reddito fisso (p.es. obbligazioni zero coupon) di emittenti internazionali dei paesi OCSE.
Il patrimonio del Fondo può essere investito anche in titoli di Stato, obbligazioni convertibili e societarie ad
alto rendimento di emittenti di paesi OCSE. Per conseguire l'obiettivo d'investimento è altresì possibile
ricorrere a strumenti derivati, p.es. futures o contratti a termine.
A seconda della situazione di mercato e nell'interesse dei titolari di quote, il patrimonio del Fondo può
anche essere investito al 100% in strumenti del mercato monetario o in liquidità, compresi i depositi a
vista.
I valori patrimoniali possono essere denominati in valute di uno Stato membro dell'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli assimilabili ad azioni.
Il Fondo può anche acquistare quote di altri OICVM e altri OIC solo nella misura massima del 10% del
proprio patrimonio netto.
Il Fondo può anche investire il proprio patrimonio in altri valori patrimoniali ammessi dalla legge.
La Società di gestione può, in ottemperanza alle direttive e ai limiti d'investimento di cui in articolo 4 del
Regolamento di gestione di seguito, utilizzare tecniche e strumenti aventi per oggetto titoli, contratti
finanziari a termine e altri strumenti finanziari o che servono per la copertura dei valori patrimoniali del
Fondo contro il rischio di cambio.
Il Fondo non è orientato a un benckmark.
Indicazioni precise sui limiti d'investimento sono riportate in articolo 4 del Regolamento di gestione
allegato al presente Prospetto informativo.
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Profilo di rischio del Fondo
Profilo di rischio 2 – Conservativo
Il Fondo è rivolto agli investitori conservativi. In virtù della composizione del patrimonio netto del
Comparto, tanto il rischio complessivo quanto le opportunità di rendimento sono moderati. I rischi
possono riguardare in particolare le valute, la solvibilità e le quotazioni, nonché le variazioni dei tassi di
mercato.
Il Fondo Ethna-GLOBAL Defensiv può investire, secondo il principio della diversificazione del rischio, in
obbligazioni a reddito fisso o a tasso variabile, in debenture bond, obbligazioni convertibili e cum warrant
i cui certificati d'opzione fanno riferimento a titoli.
La scelta dei valori in cui investire si basa principalmente sulle aspettative di performance dello strumento
d'investimento. A questo proposito occorre ricordare che i titoli offrono l'opportunità di partecipare a
plusvalenze e rendimenti ma che comportano anche il rischio di un'eventuale diminuzione dei corsi al di
sotto del prezzo di acquisto.
I fattori che determinano variazioni nel prezzo dei titoli a reddito fisso sono soprattutto gli andamenti dei
tassi d'interesse dei mercati dei capitali, a loro volta influenzati da fattori macroeconomici. A fronte di
interessi in rialzo sul mercato dei capitali i titoli a reddito fisso possono subire perdite di corso, mentre
possono segnare incrementi di corso quando i tassi del mercato dei capitali scendono. Le variazioni di
quotazione dipendono anche dalla durata, ovvero dalla durata residua, dei titoli a reddito fisso.
Solitamente, i titoli a reddito fisso a breve termine presentano rischi di corso minori rispetto alle
controparti di più lunga durata. Tuttavia tendono a offrire opportunità di rendimento inferiori e, per via
della maggiore frequenza delle scadenze, comportano anche maggiori costi di reinvestimento.
Le obbligazioni convertibili e cum warrant sono obbligazioni parziali a reddito fisso che conferiscono al
titolare il diritto di scambiare, entro un determinato termine e a un rapporto di scambio prestabilito,
eventualmente con pagamento supplementare, l'obbligazione in azioni. Le obbligazioni convertibili e cum
warrant incorporano quindi i tipici rischi dei titoli a reddito fisso, così come i tipici rischi delle azioni.
Le obbligazioni zero coupon (titoli fruttiferi senza regolare pagamento di interessi) hanno un rischio di
quotazione maggiore rispetto ai titoli a reddito fisso con pagamento di cedole perché i tassi d'interesse si
ripercuotono sulla quotazione durante l'intera durata dell'obbligazione zero coupon. A causa della loro
durata relativamente lunga e dell'assenza di pagamenti di cedole, è indispensabile monitorare
attentamente la solvibilità e il rating degli emittenti di titoli fruttiferi senza regolare pagamento di cedole e
di bond zero coupon. In periodi di aumento dei tassi sul mercato dei capitali, la negoziabilità di questi titoli
di debito può risultare limitata. Per quanto riguarda i titoli a reddito fisso occorre ricordare anche il rischio
di solvibilità, ossia il rischio di perdita dovuto all'incapacità di pagare degli emittenti (rischio
dell'emittente).
L'investimento in titoli di paesi emergenti comporta diversi rischi che derivano soprattutto dal rapido
processo di sviluppo economico che interessa alcuni di questi paesi. Inoltre, si tratta di mercati a ridotta
capitalizzazione, che tendono a essere volatili e illiquidi. Ma vi sono anche altri fattori (come i mutamenti
politici, le variazioni dei tassi di cambio, il controllo sulle borse, il regime fiscale, le restrizioni relative agli
investimenti e al rimpatrio di capitali stranieri, ecc.) che possono pregiudicare la liquidità dei valori e i
rendimenti derivanti.
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La solvibilità di vari emittenti nei mercati in cui il Fondo è autorizzato a investire può risultare incerta con
riferimento sia al credito principale sia alla corresponsione degli interessi maturati, e non è possibile fornire
alcuna garanzia sulla solvibilità dei singoli emittenti.
Inoltre, le società potrebbero essere soggette a una vigilanza poco rigorosa e a una legislazione poco
specifica. La loro contabilità e revisione dei conti non sempre si attengono a standard altrettanto rigorosi
come quelli vigenti nei paesi più avanzati.
Nemmeno con un'attenta selezione dei titoli da acquistare è possibile escludere completamente il rischio
dell'emittente. In caso di inadempienza dell'emittente, il Fondo rischia di perdere interamente i propri
diritti al pagamento della somma capitale e dei rendimenti.
Azioni e titoli assimilabili ad azioni sono solitamente esposti a forti oscillazioni dei corsi. Per questo motivo
possono ottenere plusvalenze considerevoli ma sono esposti a rischi altrettanto elevati. I fattori che
influenzano i corsi azionari sono soprattutto gli andamenti degli utili di singole società e di singoli settori
nonché il generale ciclo congiunturale e le prospettive politiche, che si ripercuotono sulle aspettative
relativamente ai mercati dei titoli e quindi all'andamento dei corsi.
Il patrimonio del Fondo è denominato in euro. L'investimento in valori patrimoniali denominati in altra
valuta comporta opportunità e rischi derivanti dai tassi di cambio. Il rischio di cambio può ripercuotersi a
favore o a carico dell'investitore.
Gli strumenti derivati e le tecniche e gli strumenti diversi (come ad esempio opzioni, futures, operazioni
finanziarie a termine) sono legati a notevoli opportunità ma anche a notevoli rischi. Per via dell'effetto leva
di questi prodotti, è possibile che con un impiego di capitale relativamente esiguo insorgano obblighi o
perdite elevati per il Fondo. L'entità del rischio di perdita è spesso sconosciuta a priori e può anche
superare eventuali garanzie prestate. Il rischio di perdita può aumentare se gli obblighi derivanti da tali
operazioni sono denominati in valute diverse da quella del Fondo.
I rischi sopra elencati sono i principali rischi legati a un investimento in Ethna-GLOBAL Defensiv. A seconda
della concentrazione degli investimenti possono emergere rischi maggiori o minori.
I potenziali investitori devono essere consapevoli dei rischi che un investimento in Ethna-GLOBAL Defensiv
può comportare e sarebbe meglio chiedere la consulenza di un esperto finanziario. In linea di massima, si
consiglia agli investitori di informarsi regolarmente presso il proprio consulente finanziario a proposito
dell'andamento del Fondo. Non è generalmente possibile garantire che gli obiettivi della politica
d'investimento verranno effettivamente soddisfatti.
Approccio del valore a rischio assoluto:
Per il controllo e la misurazione del rischio complessivo legato a strumenti derivati si utilizza il VaR
assoluto. Con l'approccio del VaR assoluto, il VaR (99% di livello di confidenza, 20 giorni di detenzione)
del Fondo non può superare il 20% del patrimonio del Fondo. Tuttavia è possibile fissare per il Fondo, in
base al suo profilo di rischio, un limite di rischio singolo inferiore al limite massimo normativo. Il grado
medio previsto per il totale dei valori nominali e dei valori equivalenti di tutti gli strumenti derivati (effetto
leva) è stato valutato tra il 20% e il 50% del volume del Fondo. Si fa presente che, nel rispetto dei limiti di
legge, è possibile un maggiore effetto leva.

Classi di quote

Classe di quote A

Classe di quote T
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Codice identificativo del titolo:
ISIN:
Primo giorno di emissione/ giorno del trasferimento

A0LF5Y

A0LF5X

LU0279509904

LU0279509144

A decorrere dal 1° gennaio 2011, il Fondo è stato
trasferito alla nuova Società di gestione ETHENEA
Independent Investors S.A.
Valore netto d'inventario

Prezzo di emissione nel giorno del trasferimento:
(più commissione di emissione)
Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:

Entro 2 giorni lavorativi bancari

Valuta del Fondo:

EURO

Valuta delle classi di quote
Calcolo del valore per quota

EURO
In

ciascun

EURO
giorno

lavorativo

bancario

in

Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre
di ogni anno.
Chiusura di esercizio del Fondo:

31 dicembre

Relazione annuale/semestrale del Fondo
Relazione semestrale (non certificata):

30 giugno

Relazione annuale (certificata):
Tipo di cartolarizzazione:

31 dicembre
Le quote al portatore vengono cartolarizzate come
certificati globali; le quote nominative vengono
tenute unicamente dall'Agente per il registro e il
trasferimento e iscritte nel registro delle quote.

Taglio:

Le quote al portatore e le quote nominative vengono
emesse in unità fino a tre decimali

Piani di risparmio per le quote nominative custodite
nel registro delle quote

Nessuno

Piani di risparmio per le quote al portatore custodite Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi
nel deposito bancario

depositari

Piano di prelevamento per le quote nominative
custodite nel registro delle quote

nessuno

Piano di prelevamento per le quote al portatore

Per informazioni al riguardo rivolgersi ai rispettivi

custodite nel deposito bancario:

depositari

Destinazione degli utili

Distribuzione

Capitalizzazione

Taxe d'abonnement

0,05% annuo

0,05% annuo

Il Fondo ha durata indeterminata.
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Costi che vengono compensati dal patrimonio del Fondo:
1.

Commissione di gestione

Come retribuzione per l'attività di gestione del Fondo, la Società di gestione riceve un compenso pari a un
massimo dello 0,90% annuo del patrimonio netto del Fondo. Questa commissione viene calcolata in
proporzione mensile e pagata in via posticipata l'ultimo giorno di ogni mese.
In aggiunta a questo compenso fisso, il Consulente finanziario ottiene una commissione legata al risultato
("performance fee") pari al 10% del rendimento netto eccedente il 5%, versata ogni anno a fine
esercizio.
Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
2.

Commissione per la Banca depositaria

Per l'adempimento delle proprie funzioni, la Banca depositaria percepisce dal patrimonio netto del Fondo
una commissione massima dello 0,05% annuo del patrimonio netto del Fondo. Questa commissione viene
calcolata in proporzione mensile e pagata in via posticipata l'ultimo giorno di ogni mese. Non è inclusa
un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
3.

Commissione per l’Agente per il registro e il trasferimento

Per l'adempimento delle proprie funzioni sancite nel contratto di Agente per il registro e il trasferimento,
l'Agente per il registro e il trasferimento non riceve al momento alcun compenso.
4.

Altri costi

Al patrimonio del Fondo possono essere anche addebitati i costi di cui in articolo 11 del Regolamento di
gestione.
Costi a carico degli investitori
Classe di quote

Classe di quote A

Classe di quote T

fino al 2,5 %

fino al 2,5 %

Commissione di rimborso:

nessuna

nessuna

Commissione di conversione:

nessuna

nessuna

Commissione di emissione:
(a favore del relativo intermediario)

Destinazione degli utili

28

I rendimenti della classe di quote T vengono capitalizzati. I rendimenti della classe di quote A vengono
distribuiti. La distribuzione avviene con la frequenza di volta in volta stabilita dalla Società di gestione. I
titolari di quote nominative vengono iscritti nel registro delle quote con un numero di quote
corrispondente all'importo della distribuzione. Se espressamente richiesto, le distribuzioni possono anche
essere accreditate sul conto indicato dall'investitore. Se originariamente il prezzo di emissione era stato
addebitato sul conto, l'eventuale pagamento del dividendo viene accreditato allo stesso conto.
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Regolamento di gestione
I diritti e gli obblighi contrattuali della Società di gestione, della Banca depositaria e dell'investitore
relativamente al Fondo sono disciplinati dal seguente Regolamento di gestione. Il Regolamento di
gestione è entrato in vigore inizialmente il 2 gennaio 2007 ed è stato pubblicato in data 31 gennaio 2007
sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale del Granducato del
Lussemburgo ("Mémorial").
Il Regolamento di gestione è stato emendato l'ultima volta il 15 dicembre 2011 e la relativa nota di
avvenuto deposito presso il Registro di commercio e delle imprese di Lussemburgo è stata pubblicata nel
Mémorial il 15 gennaio 2012.
Articolo 1 – Il Fondo
1.

Il Fondo EthnaEthna-GLOBAL Defensiv ("Fondo") è un fondo comune d'investimento giuridicamente non
autonomo (fonds commun de placement) comprendente titoli e altri valori patrimoniali
("patrimonio del Fondo") e gestito per conto della collettività di titolari di quote ("investitori") in
ottemperanza al principio della diversificazione del rischio. Gli investitori partecipano al Fondo in
misura proporzionale alle quote detenute.

2.

I diritti e gli obblighi contrattuali degli investitori, della Società di gestione e della Banca depositaria
sono disciplinati nel presente Regolamento di gestione, la cui versione attualmente vigente,
comprensiva di eventuali emendamenti, è depositata presso il Registro di commercio e delle
imprese di Lussemburgo, con contestuale avviso di avvenuto deposito pubblicato nel Mémorial.
Acquistando una quota, l’investitore accetta il Regolamento di gestione, comprensivo degli
emendamenti autorizzati e pubblicati mediante avviso di avvenuto deposito.

3.

La Società di gestione redige anche un Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) in
ottemperanza alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.

4.

Il patrimonio netto del Fondo (ossia il totale di tutte le sue attività al netto di tutte le sue passività)
deve raggiungere quota EUR 1.250.000 entro sei mesi dall'autorizzazione del Fondo.

5.

Il Fondo rappresenta un patrimonio separato a se stante. Nei confronti di terzi, i valori patrimoniali
del Fondo rispondono esclusivamente per gli impegni assunti dal Fondo.

6. Il calcolo del valore per quota per il Fondo avviene come da regole definite in articolo 6 del presente
Regolamento di gestione.
Articolo 2 – La Società
Società di gestione
1.

La Società di gestione del Fondo è ETHENEA Independent Investors S.A. ("Società di gestione"),
una società per azioni ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo con sede legale in 9a, Rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. La Società è stata costituita a tempo indeterminato in data
10 settembre 2010.

2.

La Società di gestione è rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione può affidare a uno o più dei propri membri e/o a dipendenti della Società di
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gestione la gestione operativa corrente nonché ad altre persone l'esecuzione delle funzioni di
gestione e/o l'implementazione quotidiana della politica d'investimento.
3.

La Società di gestione amministra il Fondo in autonomia rispetto alla Banca depositaria, a proprio
nome ma nell'esclusivo interesse e per conto della collettività di investitori, conformemente al
presente Regolamento di gestione. I poteri amministrativi comprendono anche la facoltà di
esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente correlati ai valori patrimoniali del Fondo.

4.

La Società di gestione definisce la politica d'investimento del Fondo, in considerazione dei limiti
d'investimento sanciti per legge e per statuto. La Società di gestione è autorizzata a investire il
patrimonio del Fondo, in conformità con le disposizioni definite nel presente Regolamento di
gestione e nell'Allegato al Prospetto informativo, e altresì a portare a termine tutte le operazioni
necessarie per la gestione del patrimonio del Fondo.

5.

La Società di gestione è tenuta ad adottare una procedura di gestione del rischio che le consenta di
tenere sotto controllo e di misurare costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento
e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. Deve inoltre
adottare una procedura che consenta di formulare una valutazione precisa e indipendente del
valore degli strumenti derivati OTC. Deve comunicare regolarmente all'autorità di vigilanza del
Lussemburgo (attenendosi alle procedure da questa stabilite per il Fondo) le tipologie di strumenti
derivati contenuti nel portafoglio, i rischi derivanti dai relativi sottostanti, i limiti d'investimento e i
metodi adottati per la misurazione dei rischi correlati a operazioni con strumenti derivati.

6.

La Società di gestione, sotto la propria responsabilità e controllo e con addebito dei relativi costi al
patrimonio del Fondo, può interpellare un Consulente finanziario e/o Gestore del Fondo.
La gestione del Fondo può essere affidata solo a una società che possiede un'autorizzazione o
abilitazione alla gestione patrimoniale. L'affidamento della gestione del Fondo deve conformarsi
alle direttive d'investimento stabilite dalla Società di gestione.
La Società di gestione può altresì chiedere la consulenza di un comitato d'investimento, la cui
composizione è stabilita dalla Società di gestione stessa.

7.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'eventuale Consulente finanziario può, previo accordo con la
Società di gestione, rivolgersi a terze persone fisiche o giuridiche e interpellare sub-consulenti
finanziari, mantenendo la responsabilità e facendosi carico dei relativi costi.

Articolo 3 – La Banca depositaria
1.

La Banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A., una società per azioni ai sensi del diritto del
Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen,
che svolge attività bancaria. La funzione della Banca depositaria è regolata dalla Legge 17 dicembre
2010, dal contratto di Banca depositaria, dal presente Regolamento di gestione e dal Prospetto
informativo (comprensivo di Allegato).

2.

La Banca depositaria esegue tutte le operazioni amministrative correnti per il patrimonio del Fondo.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca depositaria deve agire in autonomia rispetto alla
Società di gestione e nell'esclusivo interesse degli investitori. La Banca depositaria deve comunque
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seguire le istruzioni impartite dalla Società di gestione, salvo laddove queste fossero in contrasto
con la legge vigente o il Regolamento di gestione.
3.

Alla Banca depositaria compete la custodia dei valori patrimoniali del Fondo.
a)

La Banca depositaria custodisce tutti i titoli, gli altri valori patrimoniali ammessi per legge e le
attività liquide, che costituiscono il patrimonio del Fondo, in conti o depositi bloccati dei quali
lei è l'unica autorizzata a disporre in ottemperanza a quanto stipulato nel contratto di Banca
depositaria e sancito dal Prospetto informativo (comprensivo di Allegato e Regolamento di
gestione) ("Prospetto informativo") e dalla legge.

b)

La Banca depositaria può, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, affidare a terzi
la custodia dei valori patrimoniali del Fondo.

4.

Ove consentito per legge, la Banca depositaria è autorizzata e obbligata, a proprio nome:
a)

a far valere i diritti degli investitori nei confronti della Società di gestione o di una banca
depositaria precedente;

b)

a opporsi contro provvedimenti esecutivi di terzi e a procedere qualora, in virtù di una
rivendicazione, venissero attuati provvedimenti esecutivi sul patrimonio del Fondo per il
quale il patrimonio del Fondo non è tenuto a rispondere.

La regola di cui alla precedente lettera a) non esclude la possibilità per gli investitori di far valere
direttamente i propri diritti nei confronti di organi della Società di gestione, ovvero di una banca
depositaria precedente.
5.

La Società di gestione è autorizzata e obbligata a far valere, a proprio nome, i diritti degli investitori
nei confronti della Banca depositaria. Ciò non esclude la possibilità per gli investitori di far valere
direttamente i propri diritti nei confronti della Banca depositaria, laddove la Società di gestione,
nonostante comunicazione scritta da parte di uno o più investitori, non intervenisse entro i tre mesi
successivi al ricevimento di questa comunicazione.

6.

La Banca depositaria paga alla Società di gestione, prelevando dai conti e/o depositi bloccati del
Fondo, unicamente il compenso stabilito nel presente Regolamento di gestione e nel Prospetto
informativo (comprensivo di Allegato) di volta in volta vigente così come il risarcimento delle spese
sostenute.
La Banca depositaria ha diritto a percepire la retribuzione ad essa spettante in virtù del presente
Regolamento di gestione, del Prospetto informativo (comprensivo di Allegato) di volta in volta
vigente e del contratto di Banca depositaria, prelevandola dai conti bloccati del Fondo, solo previo
consenso della Società di gestione.
La Banca depositaria si accerta inoltre che al patrimonio del Fondo vengano addebitati costi a
favore di terzi solo nella misura pattuita nel Regolamento di gestione, nel Prospetto informativo
(comprensivo di Allegato) e nel contratto di Banca depositaria.
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Articolo 4 – Disposizioni generali della politica d'investimento
L'obiettivo della politica d'investimento del Fondo è il conseguimento di una performance adeguata nella
valuta del Fondo. La politica d'investimento specifica per il Fondo viene descritta nell'Allegato al Prospetto
informativo.
È possibile acquistare e vendere per il Fondo unicamente i valori patrimoniali il cui prezzo soddisfa i criteri
di valutazione di cui in articolo 6 del presente Regolamento di gestione.
I criteri e i limiti d'investimento generali di seguito illustrati si applicano al Fondo, salvo laddove
diversamente disposto o integrato nell'Allegato al Prospetto informativo.
Il patrimonio del Fondo viene investito in ottemperanza al principio di diversificazione del rischio ai sensi
delle norme di cui alla parte I della Legge 17 dicembre 2010 e secondo i criteri della politica
d'investimento e i limiti d'investimento definiti in seguito nel presente articolo.
1.

Definizioni:
a)

"Mercato regolamentato"
Con mercato regolamentato si intende un mercato di strumenti finanziari ai sensi
dell'articolo 4 n. 14 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le Direttive
2009/65/CE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE.

b)

"Titoli"
Con titoli si intendono:
•

azioni e altri titoli assimilabili ad azioni ("azioni"),

•

obbligazioni e altri debiti cartolarizzati ("titoli di debito");

•

tutti gli altri titoli negoziabili su mercati, che danno diritto all'acquisto di titoli
mediante sottoscrizione o scambio.

Fanno eccezione le tecniche e gli strumenti menzionati in articolo 42 della Legge 17
dicembre 2010.
c)

"Strumenti del mercato monetario"
Si definiscono "strumenti del mercato monetario" gli strumenti abitualmente negoziati sul
mercato monetario, liquidi e il cui valore è esattamente determinabile in qualsiasi momento.

2.

Vengono
a)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un
mercato regolamentato, ai sensi della Direttiva 2004/39/CE;
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b)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro
mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea ("Stato membro"),
riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

c)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati in
una borsa valori di uno Stato non appartenente all’Unione europea o negoziati in un altro
mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto,
aperto al pubblico e regolarmente funzionante,

d)

acquistati esclusivamente titoli e strumenti del mercato monetario di nuova emissione,
purché le condizioni di emissione includano l'obbligo di presentare domanda di ammissione
a quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, aperto al
pubblico e regolarmente funzionante, e che tale ammissione venga concessa entro un anno
dall'emissione.

I titoli e gli strumenti monetari menzionati al punto 2 lettere c) e d) sono ufficialmente quotati o
negoziati in Nord America, Sud America, Australia (Oceania inclusa), Africa, Asia e/o Europa.
e)

acquistate esclusivamente quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM") autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e/o di organismi di investimento
collettivo ("OIC") ai sensi delle lettere a) e b) della Direttiva 2009/65/CE, aventi sede
indifferentemente in uno Stato membro o in uno Stato terzo, purché
•

questi OIC siano stati autorizzati in base a disposizioni normative in virtù delle quali
risultano soggetti a una vigilanza ritenuta dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo
equivalente a quella prevista dal diritto comunitario, e purché vi siano sufficienti
garanzie di collaborazione tra le autorità (attualmente ciò è garantito con autorità di
Stati Uniti d'America, Canada, Svizzera, Hong Kong, Giappone, Norvegia e
Liechtenstein);

•

il livello di tutela garantito agli investitori di questi OIC sia equivalente al livello di
tutela garantito agli investitori di un OICVM e in particolare le regole in materia di
custodia separata dei valori patrimoniali, assunzione e concessione di crediti e vendite
allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti
previsti dalla Direttiva 2009/65/CE;

•

l'attività degli OIC costituisca oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano
di formulare un giudizio sulle attività e sulle passività, sugli utili e sulle operazioni nel
periodo di riferimento;

•

in conformità alle proprie condizioni contrattuali e al proprio statuto, gli OICVM od
OIC diversi, di cui si acquistano le quote, non possano investire complessivamente
oltre il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM od OIC.

f)

effettuati esclusivamente depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di
12 mesi presso istituti di credito, purché l'istituto di credito in questione abbia sede in uno
Stato membro dell'UE o, se la sede si trova in uno Stato terzo, l'istituto sia soggetto a
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disposizioni di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalenti a
quelle previste dal diritto comunitario.
g)

acquistati esclusivamente strumenti finanziari derivati ("strumenti derivati"), inclusi strumenti
equivalenti regolati in contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alle lettere
a), b) o c) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in una borsa valori (strumenti
derivati "OTC"), a condizione che
•

i sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 della Legge 17
dicembre 2010 o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il
Fondo è autorizzato a investire compatibilmente con i propri obiettivi d'investimento
citati nel presente Regolamento di gestione;

•

le controparti di operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti di primaria
solvibilità e soggetti a vigilanza, appartenenti alle categorie riconosciute dall'autorità
di vigilanza del Lussemburgo e specializzati in questo tipo di operazioni;

•

e gli strumenti derivati OTC siano sottoposti a valutazione affidabile e verificabile su
base giornaliera e sia possibile, in qualsiasi momento, venderli, liquidarli o regolarli
mediante operazioni di compensazione a un valore equo, su iniziativa del Fondo;

h)

acquistati esclusivamente strumenti del mercato monetario non negoziati in un mercato
regolamentato ma contemplati nella definizione di cui in articolo 1 della Legge 17 dicembre
2010, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetta/o a norme in materia
di tutela dei depositi e degli investitori e altresì a condizione che tali strumenti siano
•

emessi o garantiti da un ente statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno
Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca
europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da
uno Stato della federazione oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico
a cui aderiscono uno o più Stati membri, oppure

•

emessi da una società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati definiti alle
lettere a), b) o c) del presente articolo, oppure

•

emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza in virtù dei criteri previsti dal
diritto comunitario, o da un istituto soggetto, e che si attiene, a disposizioni in materia
di vigilanza considerate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo non meno rigide di
quelle del diritto comunitario, oppure

•

emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria riconosciuta dall’autorità di
vigilanza del Lussemburgo, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano
soggetti a norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle menzionate al
primo, al secondo o al terzo trattino, e a condizione che l'emittente sia un'impresa
con capitale proprio non inferiore a EUR 10 milioni e che rediga e pubblichi il bilancio
d'esercizio conformemente alle norme della Direttiva 78/660/CEE oppure un soggetto
di diritto che, in seno a un gruppo di imprese che comprende una o più società
quotate in borsa, sia dedito al finanziamento del gruppo oppure ancora un soggetto
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di diritto che finanzi la cartolarizzazione di debiti mediante l’utilizzo di una linea di
credito bancaria.
3.

Rimane comunque possibile investire fino al 10% del patrimonio netto del Fondo in titoli e
strumenti del mercato monetario diversi da quelli menzionati al punto 2 del presente articolo.

4.

Tecniche e strumenti
a)

Nell'ottica di un'efficiente gestione del patrimonio del Fondo, nel patrimonio netto del Fondo
è possibile includere tecniche e strumenti aventi per oggetto titoli e strumenti del mercato
monetario, purché ciò avvenga in ottemperanza alle condizioni e alle limitazioni sancite
dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo. Qualora simili transazioni contemplassero l'utilizzo
di strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono conformarsi alle disposizioni della Legge
17 dicembre 2010.
Nell'utilizzo di tecniche e strumenti, è fatto divieto per il Fondo di discostarsi dai propri
obiettivi d'investimento definiti nel Prospetto informativo.

b)

La Società di gestione deve garantire che il rischio complessivo legato a strumenti derivati
non superi il valore netto complessivo dei propri portafogli. In seguito all'utilizzo di strumenti
finanziari derivati, il rischio complessivo del Fondo può al massimo raddoppiare e quindi
limitarsi al 200% del patrimonio netto del fondo. La Società di gestione utilizza una
procedura di gestione del rischio che le consente di tenere sotto controllo e di misurare
costantemente il rischio derivante dalle posizioni d'investimento e la rispettiva incidenza sul
profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento. . La procedura per la
misurazione del rischio adottata per il Fondo ed eventuali altre informazioni specifiche sono
esposte nell'Allegato specifico relativo al comparto. Nel quadro della propria politica
d'investimento e dei limiti di cui in articolo 43 capoverso 5 della Legge 17 dicembre 2010, il
Fondo può investire in strumenti derivati, purché il rischio complessivo dei sottostanti non
superi i limiti d'investimento di cui in articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010. Se il Fondo
investe in strumenti derivati basati su indici, questi investimenti non vengono considerati
nella verifica del rispetto dei limiti d'investimento di cui in articolo 43 della Legge 17
dicembre 2010. Quando è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato
monetario, uno strumento derivato deve essere considerato nella verifica del rispetto delle
norme di cui in articolo 42 della Legge 17 dicembre 2010.

c)

Operazioni di prestito titoli
È possibile prestare titoli per un valore massimo del 50% del valore del portafoglio titoli per
un periodo non superiore ai 30 giorni, purché ciò avvenga nel quadro di un sistema
standardizzato di prestito titoli o di un contratto quadro standard. Questo sistema di prestito
titoli deve necessariamente essere organizzato da un organismo di compensazione
riconosciuto o da un istituto finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di
operazioni. Il prestito titoli può superare il 50% del valore del portafoglio titoli di un Fondo e
il periodo massimo di 30 giorni, purché il Fondo abbia il diritto di risolvere in qualsiasi
momento il contratto di prestito titoli e di chiedere a rimborso i titoli prestati.
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Contestualmente al prestito titoli, il Fondo deve generalmente ottenere una garanzia il cui
controvalore deve corrispondere, per l'intera durata, almeno al 90% dell'intero valore di
mercato (compresi interessi, dividendi ed eventuali altri diritti) dei titoli dati in prestito e deve
essere valutato ogni giorno. Qualora nell'arco della durata del prestito il controvalore attuale
della garanzia scendesse al di sotto del 90% dell'intero valore di mercato dei titoli dati in
prestito, bisognerà ordinare e ottenere dal contraente le corrispondenti garanzie aggiuntive.
La garanzia può essere prestata sotto forma di mezzi liquidi, azioni di emittenti di primaria
solvibilità ammesse a quotazione ufficiale su una borsa in uno Stato membro dell'Unione
Europea o in un altro Stato sottoscrittore degli accordi relativi allo spazio economico europeo
o di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE, dai loro enti territoriali o da
organismi di diritto pubblico regionali o internazionali e bloccati a favore del Fondo per la
durata del contratto di prestito titoli. Il Fondo non può utilizzare i titoli ricevuti a garanzia.
Il rischio di controparte assunto dal Fondo effettuando operazioni di prestito titoli con la
stessa controparte non deve superare il 10% del suo patrimonio, quando la controparte è un
istituto finanziario di cui in articolo 41 capoverso (1) lettera f) della Legge 17 dicembre 2010.
In tutti gli altri casi il limite è fissato al 5% del patrimonio.
Non sono ammessi come garanzia i titoli emessi dallo stesso beneficiario del prestito titoli o
da un'azienda appartenente allo stesso gruppo.
Non è richiesta alcuna garanzia se il prestito titoli è organizzato in seno a Clearstream
Banking S.A., Clearstream Banking Aktiengesellschaft, EUROCLEAR o a un altro organismo
di compensazione riconosciuto, che garantisce in prima persona a favore del prestatore dei
titoli tramite una garanzia o in altro modo. I redditi ricavati da operazioni di prestito titoli
vengono in gran parte accreditati al patrimonio del Fondo al netto dei costi correlati.
5.

Operazioni pronti contro termine
La Società di gestione può stipulare per il Fondo operazioni pronti contro termine consistenti
nella compravendita di titoli con una clausola che riserva o impone rispettivamente il diritto o
l'obbligo di riacquistare i titoli dall'acquirente a un prezzo e a una scadenza pattuiti tra le
parti al momento della stipulazione del contratto.
La Società di gestione può concludere operazioni pronti contro termine sia in qualità di
acquirente sia in qualità di venditore. La sua partecipazione a simili operazioni è ad ogni
modo soggetta alle seguenti condizioni:
a)

è possibile acquistare o vendere titoli nell'ambito di operazioni pronti contro termine
solo se la controparte è un primario istituto finanziario specializzato in questo tipo di
operazioni.

b)

per tutta la durata di un'operazione pronti contro termine, non è possibile vendere i
titoli oggetto del contratto, finché non sia stato esercitato il diritto di riacquisto o sia
scaduto il termine di riacquisto.
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Occorre altresì garantire che gli impegni assunti nell'ambito di operazioni pronti contro
termine non impediscano alla Società di gestione di adempiere ai propri obblighi di rimborso
di quote per il Fondo.
La Società di gestione, in accordo con la Banca depositaria, può adottare misure opportune e
imporre ulteriori limiti d'investimento ritenuti necessari per tenere conto delle condizioni
vigenti nei paesi in cui vengono distribuite le quote.
6.

Diversificazione del rischio
a)

È possibile investire in titoli o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente solo
fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo non può collocare più
del 20% del proprio patrimonio in depositi presso uno stesso istituto.
In caso di operazioni con strumenti derivati OTC, il rischio di insolvenza non deve superare:
•

il 10% del patrimonio netto del Fondo, se la controparte è un istituto di credito ai
sensi dell'articolo 41 capoverso 1 lettera f) della Legge 17 dicembre 2010 e

•
b)

il 5% del patrimonio netto del Fondo in tutti gli altri casi.

Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti nei cui
titoli e strumenti del mercato monetario la Società di gestione ha investito oltre il 5% del
patrimonio netto del Fondo non può superare il 40% del patrimonio netto del Fondo. Tale
limite non si applica ai depositi e alle operazioni con strumenti derivati OTC effettuati con
istituti finanziari soggetti a vigilanza.
A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera a), la Società di gestione può
investire in uno stesso organismo fino al 20% del patrimonio del Fondo in una combinazione
di

c)

•

titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo e/o

•

depositi presso tale organismo e/o

•

strumenti derivati OTC acquistati da questo organismo.

Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 6
lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 35% se i titoli o gli strumenti
del mercato monetario da acquistare sono emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno
dei suoi enti territoriali, da uno Stato terzo o da altri organismi internazionali di diritto
pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri.

d)

Il limite d'investimento del 10% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto 6
lettera a), frase 1 del presente articolo, sale a un massimo del 25% se le obbligazioni da
acquistare sono emesse da un istituto di credito che ha sede in uno Stato membro dell'UE ed
è soggetto, per legge, a una particolare vigilanza pubblica volta a tutelare i titolari di queste
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obbligazioni. In particolare, gli obblighi di legge prevedono che i ricavi dall'emissione di
queste obbligazioni siano investiti in valori patrimoniali che siano sufficienti a coprire gli
impegni derivanti dalle obbligazioni per la loro intera durata e che siano destinati in via
prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi in caso di insolvenza
dell'emittente.
Se oltre il 5% del patrimonio netto del Fondo risulta investito in obbligazioni emesse da tali
emittenti, il valore complessivo degli investimenti in tali obbligazioni non deve superare
l'80% del patrimonio netto del Fondo.
e)

Il limite di valore complessivo del 40% del patrimonio netto del Fondo, menzionato al punto
6 lettera b) frase 1 del presente articolo, non si applica ai casi menzionati alle lettere c) e d).

f)

I limiti d'investimento del 10%, 35% ovvero 25% del patrimonio netto del Fondo,
menzionati al punto 6 lettere da a) a d) del presente articolo, non sono cumulabili; ciò
significa che investimenti in titoli e in strumenti del mercato monetario di uno stesso
emittente o in depositi presso questo emittente ovvero in strumenti derivati dello stesso non
possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del Fondo.
Le società che, per quanto concerne la redazione del bilancio consolidato ai sensi della
Direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54 paragrafo 3
lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18 luglio 1983, pag.1) o in
conformità ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, appartengono allo
stesso gruppo imprenditoriale, sono considerate un unico emittente nel calcolo dei limiti
d’investimento previsti al punto 6 lettere da a) a f) del presente articolo.
Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del
mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale.

g)

Fatti salvi i limiti d'investimento di cui in articolo 48 della Legge 17 dicembre 2010, la Società
di gestione può investire per il Fondo fino al 20% del patrimonio netto del Fondo in azioni e
titoli di debito di uno stesso emittente laddove l'obiettivo della politica d'investimento del
Fondo sia la riproduzione di un indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità
di vigilanza del Lussemburgo. A questo proposito, la condizione è che:
•

la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;

•

l'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il mercato a cui si riferisce, e

•

l'indice venga pubblicato in modalità ritenute adeguate.

Il limite d'investimento precedentemente menzionato sale al 35% del patrimonio netto del
Fondo laddove ciò risultasse giustificato alla luce di circostanze di mercato eccezionali, in
particolare su mercati regolamentati nei quali determinati titoli o strumenti del mercato
monetario risultano dominanti. L'investimento fino a questo limite è consentito
esclusivamente con riferimento a un unico emittente.
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Se la Società di gestione di avvale di questa possibilità, ciò viene opportunamente indicato
nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo.
h)

Fatto salvo quanto disposto in articolo 43 della Legge 17 dicembre 2010, è possibile, nel
rispetto del principio della diversificazione del rischio, investire fino al 100% del patrimonio
netto del Fondo in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
membro dell’UE o dai suoi enti territoriali oppure da uno Stato membro dell'OCSE o da
questo
to caso i
organismi internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri dell’UE. In ques
titoli contemplati nel portafoglio del Fondo devono provenire da sei diverse emissioni, dove il
valore dei titoli provenienti da una stessa emissione non può superare il 30% del patrimonio
netto del Fondo.

i)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM
od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, salvo laddove diversamente
disposto nell'Allegato al Prospetto informativo del Fondo. Nei casi in cui la politica
d'investimento del Fondo prevedesse un investimento superiore al 10% del patrimonio netto
del Fondo in OICVM od OIC ai sensi del punto 2, lettera e) del presente articolo, troveranno
applicazione le seguenti lettere j) e k).

j)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 20% del rispettivo patrimonio netto in quote di
uno stesso OICVM o di uno stesso OIC di altro tipo, conforme all'articolo 41 capoverso 1
lettera e) della Legge 17 dicembre 2010.

k)

Per il Fondo non è consentito investire oltre il 30% del rispettivo patrimonio netto in altri
OIC. In questi casi possono essere trascurati i limiti d'investimento di cui in articolo 43 della
Legge 17 dicembre 2010 relativamente ai valori patrimoniali di OICVM od OIC di cui si
intende acquistare le quote.

l)

Se un OICVM acquista quote di altri OICVM e/o di altri OIC, amministrati direttamente o
mediante delega dalla stessa Società di gestione o da una società con la quale la Società di
gestione è collegata tramite amministrazione congiunta o controllo oppure tramite una
considerevole partecipazione diretta o indiretta a più del 10 per cento del capitale o dei diritti
di voto, la Società di gestione o l'altra società non può addebitare alcuna commissione per la
sottoscrizione o il rimborso di quote di questi altri OICVM e/o OIC da parte dell'OICVM
(incluse commissioni di emissione e di rimborso).
In linea generale, all'acquisto di quote di fondi target è possibile che venga applicata una
commissione di gestione a livello del fondo target e bisogna eventualmente considerare la
rispettiva commissione di emissione o di rimborso. Il Fondo non investe quindi in fondi target
soggetti a una commissione di gestione superiore al 3%. La relazione annuale del Fondo
conterrà informazioni in merito alla commissione di gestione massima addebitabile al Fondo e
ai fondi target.

m)

La Società di gestione non può utilizzare OICVM da lei amministrati ai sensi della parte I della
Legge 17 dicembre 2010 allo scopo di acquistare un numero di azioni con diritti di voto che
le consentirebbe di esercitare notevole influenza sulla gestione di un emittente.

n)

Inoltre, la Società di gestione può acquistare per il Fondo
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o)

•

fino al 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente,

•

fino al 10% delle obbligazioni emesse da uno stesso emittente,

•

non oltre il 25% delle quote emesse da uno stesso OICVM e/o OIC e

•

non oltre il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti d'investimento di cui al punto 6 lettere m) e n) non si applicano a
•

titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro
dell'UE o da suoi enti territoriali o da uno Stato terzo che non sia membro dell'Unione
europea;

•

titoli e strumenti del mercato monetario emessi da un organismo internazionale di
diritto pubblico al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;

•

azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di uno Stato terzo, la quale
investe il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di quello stesso Stato,
laddove una simile partecipazione rappresentasse per il Fondo l'unico modo possibile,
per via di normative di legge di quello Stato, per eseguire investimenti in titoli di
emittenti di quello Stato. Questa eccezione si applica però unicamente a condizione
che la politica d'investimento della società dello Stato non appartenente all'Unione
europea sia compatibile con i limiti di cui agli articoli 43, 46 e 48 capoversi 1 e 2 della
Legge 17 dicembre 2010. In caso di superamento dei limiti menzionati agli articoli 43
e 46 della Legge 17 dicembre 2010, trova coerentemente applicazione l'articolo 49
della Legge 17 dicembre 2010.

7.

Attività liquide
In linea di massima, il Fondo può detenere attività liquide sotto forma di conti d'investimento (conti
corrente) e denaro a vista solo a titolo accessorio.

8.

Crediti e divieto di costituzione in pegno
a)

Il patrimonio del Fondo non può essere costituito in pegno o impegnato in altro modo,
concesso o ceduto a garanzia, salvo laddove ciò avvenisse contestualmente all'assunzione di
crediti ai sensi della successiva lettera b) o a prestazioni di garanzia nel quadro
dell'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari.

b)

È possibile accedere a finanziamenti a carico del patrimonio del Fondo solo a breve termine e
per un importo massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. È escluso da questa
limitazione l'acquisto di valute estere tramite prestiti "back-to-back".

c)

Non è consentito concedere finanziamenti o assumere impegni fideiussori a favore di terzi a
carico del patrimonio del Fondo; ciò tuttavia non pregiudica la possibilità di acquistare titoli,
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strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente versati di cui in
articolo 41 capoverso 1 lettere e), g) e h) della Legge 17 dicembre 2010.
9.

Ulteriori direttive d'investimento
a)

Non sono ammesse vendite allo scoperto di titoli.

b)

Il patrimonio del Fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati su
tali metalli preziosi, contratti su metalli preziosi, merci o contratti su merci.

c)

Non è consentito assumere impegni per il Fondo che superino, unitamente ai finanziamenti
di cui al punto 8 lettera b) del presente articolo, il 10% del patrimonio netto del Fondo.

10.

I limiti d'investimento menzionati nel presente articolo si riferiscono al momento dell'acquisto dei
titoli. Qualora queste indicazioni percentuali venissero superate successivamente, in seguito allo
sviluppo dei corsi o per motivi diversi da acquisti supplementari, la Società di gestione dovrà porsi
come obiettivo primario il ripristino della normalità nell'interesse degli investitori.

Articolo 5 - Quote
1.

Le quote rappresentano quote di partecipazione al Fondo. Le tipologie di cartolarizzazione e di
taglio delle quote del Fondo sono riportate nell'Allegato specifico del comparto. Le quote
nominative emesse vengono iscritte dall'Agente per il registro e il trasferimento nel registro delle
quote relativo al Fondo. Gli investitori ricevono quindi una conferma dell'iscrizione nel registro delle
quote, recapitata al loro indirizzo ivi indicato. L'investitore non può richiedere la consegna dei
certificati fisici né per le quote al portatore né per quelle nominative.

2.

Tutte le quote del Fondo godono sostanzialmente di pari diritti, salvo laddove la Società di gestione
decida, in conformità al punto 3 del presente articolo, di emettere diverse classi di quote all'interno
del Fondo.

3.

La Società di gestione può di volta in volta prevedere due o più classi di quote all'interno del Fondo.
Le classi di quote possono distinguersi per le loro caratteristiche e i loro diritti in base alla
destinazione degli utili, alla struttura delle commissioni o per altre caratteristiche o altri diritti. A
partire dal giorno della loro emissione, tutte le quote godono degli stessi diritti su redditi,
plusvalenze e ricavi dall'eventuale liquidazione della rispettiva classe di quote. Se per il Fondo
vengono emesse più classi di quote, l'indicazione delle specifiche caratteristiche o degli specifici
diritti si trova nell'Allegato al Prospetto informativo.

Articolo 6 – Calcolo del valore per quota
1.

Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro (EUR) ("valuta di riferimento").

2.

Il valore di una quota ("valore per quota") è espresso nella valuta indicata in Allegato al Prospetto
informativo ("valuta del Fondo"), salvo laddove nell'Allegato al Prospetto informativo fosse
indicata, per eventuali altre classi di quote, una valuta diversa da quella del Fondo ("valuta delle
classi di quote").
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3.

Il valore di una quota viene calcolato in ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, a
eccezione del 24 e 31 dicembre di ogni anno (“Giorno di valutazione”), a cura della Società di
gestione o di un suo incaricato e con la supervisione della Banca depositaria.
La Società di gestione può tuttavia decidere di appurare il valore per quota anche il 24 e il 31
dicembre di un dato anno, anche se questi accertamenti del valore non vanno intesi come calcoli
del valore per quota in un giorno di valutazione ai sensi di quanto precisato nella precedente frase
1 del presente punto 3. Di conseguenza, gli investitori non possono richiedere l’emissione, il riscatto
e/o la conversione di quote sulla base del valore per quota calcolato il 24 e/o il 31 dicembre di un
dato anno.

4.

Per il calcolo del valore per quota, l’ammontare dei valori patrimoniali del Fondo viene determinato
in ogni Giorno di valutazione detratte le passività del Fondo stesso ("Patrimonio netto del Fondo");
tale ammontare viene quindi diviso per il numero delle quote del Fondo in circolazione nel Giorno
di valutazione e arrotondato al secondo decimale.

5.

Qualora venga richiesto di rendere nota la situazione del patrimonio del Fondo nel suo complesso,
nelle relazioni annuale e semestrale così come in altri dati statistici, ai sensi di norme di legge o del
Regolamento di gestione, i valori patrimoniali del Fondo saranno convertiti nella valuta di
riferimento. Il Patrimonio netto del Fondo viene calcolato applicando i seguenti criteri:
a)

I titoli ammessi a quotazione ufficiale in una borsa valori vengono valutati all’ultima
quotazione disponibile. Se un titolo è ufficialmente quotato in più borse valori, viene presa a
riferimento l’ultima quotazione disponibile della borsa che rappresenta il mercato principale
per tale titolo.

b)

I titoli non quotati ufficialmente in una borsa valori ma negoziati attivamente in un mercato
regolamentato vengono valutati in base a una quotazione la quale, al momento della
valutazione, non deve essere inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera e che la
Società di gestione reputi essere la migliore possibile alla quale possono essere venduti i
titoli.

c)

Gli strumenti derivati OTC vengono stimati giornalmente con una valutazione da fissarsi e
verificarsi a cura della Società di gestione.

d)

Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli altri organismi di
investimento collettivo (OIC) vengono valutati all’ultimo prezzo di rimborso fissato e
disponibile. In presenza di una sospensione del rimborso delle quote o del calcolo dei prezzi
di rimborso, le quote verranno valutate, allo stesso modo di tutti gli altri valori patrimoniali, al
rispettivo valore di mercato fissato in buona fede dalla Società di gestione, secondo criteri di
valutazione universalmente riconosciuti e verificabili da revisori contabili.

e)

Qualora le rispettive quotazioni non siano in linea con il mercato e qualora per i titoli diversi
da quelli menzionati alle lettere a) e b) non siano state fissate quotazioni, tali titoli verranno
valutati, allo stesso modo degli altri valori patrimoniali ammessi per legge, al rispettivo valore
di mercato fissato in buona fede dalla Società di gestione sulla base del valore di vendita
presumibilmente raggiungibile.
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f)

Le attività liquide vengono valutate al loro valore nominale più gli interessi.

g)

Il valore di mercato dei titoli e degli altri investimenti espressi in una valuta diversa dalla
valuta del Fondo viene convertito nella corrispondente valuta del Fondo sulla base dell’ultimo
tasso di cambio medio. Profitti e perdite derivanti dalle transazioni in valuta vengono
rispettivamente aggiunti al, o detratti dal, conteggio.

Il Patrimonio netto del Fondo viene ridotto dei dividendi eventualmente corrisposti agli investitori
del Fondo.
6.

Il calcolo del valore per quota viene effettuato secondo i criteri qui sopra elencati. Tuttavia, qualora
vengano create classi di quote all'interno del Fondo, il relativo calcolo del valore per quota ha luogo
sempre secondo i suddetti criteri, ma separatamente per ciascuna classe di quote.

Articolo 7 – Sospensione del calcolo del valore per quota
1.

La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore per quota
a fronte di determinate circostanze che rendano necessaria tale misura sospensiva e qualora la
sospensione fosse giustificata in considerazione degli interessi degli investitori. In particolare
a)

quando una borsa o altro mercato regolamentato, nella quale o nel quale è quotata o
negoziata una percentuale considerevole di valori patrimoniali, è chiusa/o al di fuori dei
consueti giorni festivi, o la contrattazione su tale borsa o mercato è limitata o
temporaneamente sospesa;

b)

in situazioni di emergenza, quando la Società di gestione non può disporre degli investimenti
del Fondo o non può trasferire liberamente il controvalore di acquisti o vendite di
investimenti oppure calcolare correttamente il valore per quota.

Per l’intero periodo in cui il calcolo del valore netto d’inventario per quota è sospeso, l’emissione, il
rimborso e la conversione di quote saranno ugualmente sospesi.
2.

Gli investitori che hanno presentato una domanda di sottoscrizione, di rimborso o di conversione
vengono immediatamente informati a proposito della sospensione del calcolo del valore per quota
così come del successivo ripristino del calcolo del valore per quota.

3.

In caso di sospensione del calcolo del valore per quota, le domande di sottoscrizione, rimborso e
conversione decadono automaticamente. All’investitore o al potenziale investitore sarà comunicato
che dovrà inoltrare nuovamente la domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione dopo il
ripristino del calcolo del valore netto d’inventario.

Articolo 8 – Emissione di quote
1.

Le quote vengono emesse in ciascun giorno di valutazione al prezzo di emissione. Il prezzo di
emissione corrisponde al valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente
Regolamento di gestione, maggiorato di una commissione di emissione, il cui importo massimo per
il Fondo è indicato nell'Allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono essere
sommati commissioni o altri oneri dovuti nei relativi paesi di distribuzione.
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2.

Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere presentate presso
la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente per il registro e il trasferimento, l'eventuale
Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento. Questi soggetti preposti all'accettazione delle
domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente per il
registro e il trasferimento. Fa fede il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per
il registro e il trasferimento, a tal proposito incaricato dalla Società di gestione.
Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote al portatore vengono inoltrate alla Banca
depositaria attraverso il soggetto presso il quale il sottoscrittore detiene il proprio deposito. Fa fede
il momento in cui le domande vengono ricevute dall'Agente per il registro e il trasferimento.
Le domande di sottoscrizione complete pervenute presso l'agente preposto entro le ore 17.00 di un
giorno di valutazione verranno evase al prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo. La
Società di gestione si accerta in ogni caso che l'emissione di quote avvenga sulla base di un valore
per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Qualora si sospettassero tuttavia tentativi di
pratiche di late trading da parte di un investitore, la Società di gestione ha la facoltà di respingere le
domande di sottoscrizione finché colui che presenta la domanda non avrà fugato ogni dubbio in
merito alla propria domanda di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione pervenute presso
l'agente preposto oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione verranno evase al prezzo di
emissione del giorno di valutazione dopo quello successivo.
Qualora il controvalore delle quote nominative sottoscritte non fosse messo a disposizione al
momento della ricezione della domanda di sottoscrizione completa presso l'Agente per il registro e
il trasferimento, oppure qualora la domanda di sottoscrizione risultasse incompleta o errata, la
domanda di sottoscrizione si intenderà pervenuta presso l'Agente per il registro e il trasferimento
nella data in cui risulta disponibile il controvalore delle quote sottoscritte, ovvero in cui viene
presentata la domanda di sottoscrizione corretta e completa.
Dopo aver ricevuto il prezzo di emissione, la Banca depositaria provvede a conferire le quote al
portatore per conto della Società di gestione, tramite accredito a favore del soggetto presso il quale
il sottoscrittore detiene il proprio deposito.
Il prezzo di emissione deve essere corrisposto alla Banca depositaria in Lussemburgo entro i due
giorni lavorativi bancari successivi al corrispondente giorno di valutazione nella valuta del Fondo
ovvero, in caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.
Qualora il controvalore venisse detratto dal patrimonio del Fondo in seguito a una revoca, al
mancato pagamento di un avviso di addebito o per altro motivo, la Società di gestione ritira le
quote corrispondenti nell'interesse del Fondo. Eventuali differenze risultanti dal rimborso delle
quote, che potrebbero ripercuotersi negativamente sul patrimonio del Fondo, sono a carico di colui
che presenta la domanda.

3.

Nel caso di piani di risparmio, una porzione pari al massimo di un terzo di ciascuno dei pagamenti
concordati per il primo anno viene utilizzata per la copertura di costi e i rimanenti costi vengono
ripartiti equamente su tutti i pagamenti successivi.
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Articolo 9 – Limitazione e sospensione dell'emissione di quote
1.

In qualsiasi momento e a propria discrezione, la Società di gestione può, senza fornire motivazioni,
respingere una domanda di sottoscrizione oppure limitare, interrompere provvisoriamente o
sospendere definitivamente l'emissione di quote oppure decidere di riacquistare quote dietro
pagamento del prezzo di rimborso, se lo ritiene necessario negli interessi degli investitori, per
l'interesse pubblico o per la tutela del Fondo, in particolare se:
a)

esiste il sospetto che il titolare di quote intenda usare l'acquisto di quote per praticare
"market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la
collettività degli investitori,

b)

l'investitore non soddisfa i criteri per l'acquisto delle quote o

c)

le quote vengono distribuite in uno Stato o in tale Stato acquistate da una persona (p.es.
soggetto statunitense), in cui non sono consentiti la distribuzione o l'acquisto di quote del
Fondo da parte di tali persone.

2.

In questo caso, l'Agente per il registro e il trasferimento (per le quote nominative) e la Banca
depositaria (per le quote al portatore) provvederanno a rimborsare immediatamente e senza
interessi i pagamenti ricevuti per le domande di sottoscrizione non eseguite.

Articolo 10 - Rimborso e conversione di quote
1.

Gli investitori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote al valore per
quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente Regolamento di gestione, al netto di
un'eventuale commissione di rimborso ("prezzo di rimborso"). Questo rimborso avviene solo in un
giorno di valutazione. Se viene applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo è
indicato per il Fondo nell'Allegato al presente Prospetto informativo. Dal prezzo di rimborso
vengono sottratte eventuali imposte e altri oneri dovuti negli specifici paesi. Con il pagamento del
prezzo di rimborso la validità della quota corrispondente decade.

2.

Il pagamento del prezzo di rimborso ed eventuali altri pagamenti a favore degli investitori
avvengono attraverso la Banca depositaria e gli Agenti di pagamento. La Banca depositaria è tenuta
al pagamento, salvo i casi in cui disposizioni di legge, come ad esempio disposizioni normative su
divise, o altre circostanze al di fuori della sfera di controllo della Banca depositaria impedissero il
trasferimento del prezzo di rimborso verso il paese di colui che presenta la domanda.
La Società di gestione può riacquistare unilateralmente quote dietro pagamento del prezzo di
rimborso se lo ritiene necessario nell'interesse della collettività degli investitori o per tutelare gli
investitori o il Fondo, in particolare se:
a)

esiste il sospetto che il titolare di quote intenda usare l'acquisto di quote per praticare
"market timing", "late trading" o altre tecniche di mercato che potrebbero danneggiare la
collettività degli investitori,

b)

l'investitore non soddisfa i criteri per l'acquisto delle quote o
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c)

le quote vengono distribuite in uno Stato o in tale Stato acquistate da una persona (p.es.
soggetto statunitense), in cui non sono consentiti la distribuzione o l'acquisto di quote del
Fondo da parte di tali persone.

3.

La conversione di tutte le, o di una parte di, quote in quote di un'altra classe avviene sulla base del
valore per quota, come definito in articolo 6 n. 4 del presente Regolamento di gestione, delle classi
interessate, includendo una commissione di conversione di importo massimo non superiore all'1%
del valore per quota delle quote da sottoscrivere, e comunque pari ad almeno la differenza tra la
commissione di emissione della classe di quote da convertire e la commissione di emissione della
classe di quote in cui avviene la conversione. Qualora non venga applicata alcuna commissione di
conversione, ciò viene specificato nell'Allegato al Prospetto informativo relativo al Fondo.
Se all'interno del comparto vengono offerte diverse classi di quote, è possibile chiedere la
conversione di quote di una classe in quote di un'altra classe all'interno dello stesso comparto,
salvo laddove diversamente disposto nell'Allegato al Prospetto informativo e previa soddisfazione,
da parte dell'investitore, delle condizioni per un investimento diretto nella nuova classe di quote, di
cui in Allegato. In tal caso non è previsto l’addebito di alcuna commissione di conversione.
La Società di gestione può respingere una domanda di conversione se lo ritiene opportuno
nell'interesse del Fondo ovvero della classe di quote o nell'interesse degli investitori.

4.

Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote
nominative possono essere presentate presso la Società di gestione, la Banca depositaria, l'Agente
per il registro e il trasferimento, l'eventuale Agente di distribuzione e gli Agenti di pagamento.
Questi soggetti preposti all'accettazione delle domande sono tenuti a inoltrare immediatamente le
domande di rimborso o di conversione all'Agente per il registro e il trasferimento.
Una domanda di rimborso o una domanda di conversione, rispettivamente per il rimborso o la
conversione di quote nominative, è completa quando reca il nome e l'indirizzo dell'investitore
nonché il numero o il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e il nome del Fondo,
oltre che la firma del corrispondente investitore.
Le domande di rimborso o di conversione complete per il rimborso o la conversione di quote al
portatore vengono inoltrate all'Agente per il registro e il trasferimento attraverso il soggetto presso
il quale l'investitore detiene il proprio deposito.
Le domande di rimborso e di conversione complete, pervenute entro e non oltre le ore 17.00 di un
giorno di valutazione vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione
successivo, meno eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di
conversione. La Società di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote
avvenga sulla base di un valore per quota precedentemente sconosciuto all'investitore. Le domande
di rimborso e di conversione complete, pervenute oltre le ore 17.00 di un giorno di valutazione
vengono evase al valore per quota calcolato il giorno di valutazione dopo quello successivo, meno
eventuali commissioni di rimborso o considerando eventuali commissioni di conversione.
Fa fede il momento in cui le domande di rimborso o di conversione vengono ricevute presso
l'Agente per il registro e il trasferimento.
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Il pagamento del prezzo di rimborso avviene entro i due giorni lavorativi bancari successivi al
relativo giorno di valutazione nella valuta del Fondo ovvero, in caso di più classi di quote, nella
valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il pagamento avviene con
accredito su un conto indicato dall'investitore.
Le eccedenze risultanti dalla conversione di quote al portatore vengono regolate per contanti dalla
Banca depositaria.
5.

La Società di gestione è tenuta a sospendere il rimborso o la conversione di quote se risulta
provvisoriamente sospeso il calcolo del valore per quota.

6.

La Società di gestione, previa autorizzazione della Banca depositaria e nell'interesse degli investitori,
può decidere di eseguire rimborsi di importo considerevole solo dopo aver venduto senza ritardi
ingiustificati i corrispondenti valori patrimoniali del Fondo. In questo caso, il rimborso avviene al
prezzo di rimborso vigente in quel momento. Lo stesso vale per le domande di conversione di
quote. La Società di gestione si impegna tuttavia a fare in modo che, in circostanze normali, il
Fondo goda sempre di attività liquide sufficienti a eseguire prontamente un rimborso o una
conversione di quote su richiesta degli investitori.

Articolo 11 - Costi
Il Fondo si fa carico dei seguenti costi se questi si riferiscono al suo patrimonio:
1.

Come compenso per la sua attività di gestione del Fondo, la Società di gestione ottiene dal
patrimonio del Fondo una commissione massima pari allo 0,10% annuo del patrimonio netto del
Fondo. L'importo, il calcolo e il pagamento sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo.
Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
La Società di gestione, o eventualmente il Consulente finanziario/gestore del fondo, può altresì
percepire dal patrimonio del Fondo una commissione aggiuntiva dipendente dallo sviluppo positivo
del valore ("performance fee"). L'importo percentuale, il calcolo e il pagamento sono indicati
nell'Allegato al Prospetto informativo.

2.

L'eventuale Consulente finanziario può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui
importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto
informativo. Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

3.

L'eventuale gestore del Fondo può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui
importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto
informativo. Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

4.

Per l'adempimento dei propri compiti sanciti nel contratto di Banca depositaria e di
Amministrazione centrale, la Banca depositaria e l'Amministrazione centrale percepiscono
rispettivamente una commissione conforme alla consueta prassi bancaria nel Granducato di
Lussemburgo, che viene calcolata e pagata in via posticipata ogni mese. L'importo, il calcolo e il
pagamento sono definiti nell'Allegato al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono
un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
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5.

Per l'adempimento dei propri compiti sanciti nel contratto di Agente per il registro e il
trasferimento, l'Agente per il registro e il trasferimento percepisce una commissione conforme alla
consueta prassi bancaria nel Granducato di Lussemburgo, che viene calcolata e pagata in via
posticipata alla fine di ciascun anno solare come importo fisso per ciascun conto d'investimento,
ovvero per ciascun conto con piano di risparmio e/o piano di prelevamento. L'Agente per il registro
e il trasferimento percepisce inoltre per il Fondo una commissione forfetaria annua indicata
nell'Allegato al Prospetto informativo. Queste commissioni non includono un'eventuale imposta sul
valore aggiunto.

6.

L'eventuale Agente di distribuzione può percepire dal patrimonio del Fondo una commissione, il cui
importo massimo, calcolo e pagamento per il Fondo sono definiti nell'Allegato al Prospetto
informativo. Questa commissione non include un'eventuale imposta sul valore aggiunto.

7.

Il Fondo si fa carico, oltre che dei costi su elencati, anche dei seguenti costi, se questi si riferiscono
al proprio patrimonio:
a)

costi insorti in relazione all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di strumenti
d'investimento, in particolare le consuete spese bancarie per operazioni con titoli e altri valori
patrimoniali e diritti del Fondo e la loro custodia, nonché consueti costi bancari per la
custodia di quote d'investimento estere all'estero;

b)

tutte le commissioni di gestione e di custodia di terzi, addebitate da altre banche
corrispondenti e/o stanze di compensazione (p.es. Clearstream Banking S.A.) per i valori
patrimoniali del Fondo, nonché tutte le spese di esecuzione, invio e assicurative di terzi
insorte in relazione a operazioni su titoli eseguite dal Fondo in quote del Fondo;

c)

i costi di transazione per l'emissione e il rimborso di quote del Fondo;

d)

inoltre, alla Banca depositaria, all'Amministrazione centrale e all'Agente per il registro e il
trasferimento vengono risarcite le spese ed eventuali altri costi sostenuti in relazione al
patrimonio del Fondo nonché spese e altri costi sostenuti per richiedere il necessario
intervento di terzi. La Banca depositaria percepisce anche le consuete spese bancarie;

e)

imposte sul patrimonio del Fondo, sul suo reddito e spese a carico del Fondo;

f)

onorari per la consulenza legale richiesta dalla Società di gestione o dalla Banca depositaria
nell'interesse degli investitori del Fondo;

g)

onorari della società di revisione;

h)

costi per la redazione, la preparazione, il deposito, la pubblicazione, la stampa e l'invio di
tutti i documenti per il Fondo, in particolare eventuali certificati di quote nonché rinnovi dei
fogli cedole e cedole di riaffogliamento, del prospetto informativo, delle "Informazioni
essenziali per gli investitori", delle relazioni annuali e semestrali, dello stato patrimoniale,
delle comunicazioni agli investitori, delle convocazioni, degli annunci di distribuzione ovvero
delle domande di autorizzazione nei paesi in cui le quote del Fondo devono essere
distribuite, così come per la corrispondenza con le autorità di vigilanza interessate;
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i)

le commissioni di gestione da corrispondere per il Fondo presso le autorità, in particolare le
commissioni di gestione dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo e le autorità di vigilanza di
altri Stati nonché le commissioni per il deposito di documenti del Fondo;

j)

costi relativi a eventuali ammissioni a quotazione in borse valori;

k)

costi pubblicitari e costi direttamente collegati con l'offerta e la vendita di quote;

l)

spese assicurative;

m)

commissioni, spese e altri costi degli Agenti di pagamento, di distribuzione e di altri agenti
necessariamente presenti all'estero, correlati al patrimonio del Fondo;

n)

interessi contestuali a finanziamenti assunti conformemente a quanto disposto in articolo 4
del Regolamento di gestione;

o)

spese per un eventuale comitato d'investimento;

p)

spese del Consiglio di Amministrazione;

q)

spese di costituzione del Fondo e per la prima emissione di quote;

r)

altre spese di gestione, inclusi i costi per comunioni di interessi;

s)

costi di performance attribution;

t)

costi per ottenere il giudizio sulla solvibilità del Fondo da parte di agenzie di rating
riconosciute a livello nazionale e internazionale e e altri costi per la raccolta di informazioni; e

u)

costi commisurati per il controlling del rischio.

Tutti i costi, le commissioni e le spese su elencati non includono un'eventuale imposta sul valore aggiunto.
Tutti i costi vengono dapprima imputati ai redditi e alle plusvalenze ordinari e successivamente al
patrimonio del Fondo.
I costi per la costituzione del Fondo e la prima emissione di quote vengono addebitati al patrimonio del
Fondo e ammortizzati nei primi cinque esercizi. La ripartizione dei costi di costituzione e dei costi su
menzionati avviene in proporzione sul patrimonio nel Fondo da parte della Società di gestione.
Articolo 12 – Destinazione degli utili
1.

La Società di gestione può distribuire agli investitori gli utili conseguiti nel Fondo oppure
capitalizzarli nel Fondo. La specifica indicazione a proposito si trova nell'Allegato al Prospetto
informativo.

2.

Possono essere distribuiti i rendimenti ordinari netti e gli utili realizzati. Possono altresì essere
distribuiti gli utili non realizzati ed altri attivi, purché in seguito a questa distribuzione il patrimonio
netto del Fondo non scenda complessivamente al di sotto di EUR 1.250.000.
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3.

Le distribuzioni vengono assegnate in base alle quote emesse e in circolazione al giorno di
distribuzione. Le distribuzioni possono essere interamente o parzialmente corrisposte sotto forma di
quote gratuite. Eventuali importi frazionari possono essere pagati per contanti. I diritti alle
distribuzioni che non vengono rivendicati entro cinque anni dalla pubblicazione di una
dichiarazione di distribuzione decadono a favore del Fondo.

4.

Le distribuzioni a titolari di quote nominative avvengono in linea di massima con il reinvestimento
dell'importo di distribuzione a favore del titolare di quote nominative. Ove diversamente desiderato,
il titolare di quote nominative può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di
distribuzione, presentare domanda presso l'Agente per il registro e il trasferimento chiedendo il
versamento degli importi a lui spettanti sul conto da lui indicato. Le distribuzioni a titolari di quote
al portatore avvengono con le stesse modalità del pagamento del prezzo di rimborso ai titolari di
quote al portatore.

Articolo 13 – Esercizio – Revisione del bilancio
1.

L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno. Il primo
esercizio inizia con la costituzione del Fondo e termina il 31 dicembre 2007.

2.

I bilanci annuali del Fondo vengono certificati da una società di revisione nominata dalla Società di
gestione.

3.

Al più tardi quattro mesi dopo la chiusura di un esercizio, la Società di gestione pubblica una
relazione annuale certificata conforme alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.

Articolo 14 - Pubblicazioni
1.

Il valore per quota, i prezzi di emissione e di rimborso e tutte le altre informazioni possono essere
richiesti presso la Società di gestione, la Banca depositaria, tutti gli Agenti di pagamento e
l'eventuale Agente di distribuzione. Queste comunicazioni avvengono altresì attraverso i media di
ciascun paese di distribuzione.

2.

Il Prospetto informativo in vigore, le "Informazioni essenziali per gli investitori", unitamente alla
relazione annuale e semestrale del Fondo, sono consultabili gratuitamente sul sito Internet della
Società di gestione www.ethenea.com. I medesimi documenti sono altresì disponibili gratuitamente
in forma cartacea presso la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, presso gli Agenti
di pagamento e l’eventuale Agente di distribuzione.

3.

Il contratto di Banca depositaria, lo statuto della Società di gestione, il contratto di Amministrazione
centrale e il contratto di Agente per il registro e il trasferimento in vigore possono essere consultati
presso la Società di gestione, gli Agenti di pagamento e l'eventuale Agente di distribuzione nelle
rispettive sedi.

Articolo 15 – Fusione del Fondo
1. Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione può deliberare, alle seguenti condizioni, di
incorporare il Fondo in un altro OICVM amministrato dalla stessa Società di gestione o da un'altra
società di gestione. La fusione può essere deliberata nei seguenti casi:
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-

se il patrimonio netto del Fondo calcolato in un giorno di valutazione risulta inferiore a un
importo minimo ritenuto necessario per gestire il Fondo in modo economicamente efficiente. La
Società di gestione ha fissato questo importo a EUR 5 milioni.

-

se, in seguito a un cambiamento radicale dello scenario economico o politico o per ragioni legate
alla redditività economica, la gestione del Fondo non appare più economicamente opportuna.

Nel caso di risoluzione del Fondo a seguito di una fusione, l’entrata in vigore di tale fusione dovrà
essere certificata mediante atto notarile.
2. Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione può altresì deliberare l’incorporazione nel
Fondo o nel Comparto di un altro Fondo o Comparto gestito dalla Società di gestione medesima o da
un’altra Società di gestione.
3. Le fusioni sono consentite sia tra fondi o comparti lussemburghesi (fusione nazionale) sia tra Fondi o
comparti aventi sede in due diversi Stati membri dell’Unione europea (fusione transfrontaliera).
4. Una simile fusione può essere perfezionata solo se la politica d'investimento del Fondo da incorporare
non è in contrasto con la politica d'investimento dell'OICVM incorporante.
5. La fusione viene concretizzata con lo scioglimento del Fondo o del Comparto da incorporare e la
contemporanea assunzione di tutti i valori patrimoniali da parte del Fondo o Comparto incorporante.
Gli investitori del Fondo incorporante ricevono un numero di quote del Fondo incorporato calcolato
sulla base del rapporto di valore delle quote relativo ai Fondi interessati nel momento
dell’incorporazione, oltre alla compensazione di eventuali importi eccedenti.
6. Sia il Fondo o Comparto incorporante, sia il Fondo o Comparto da incorporare informano gli
Investitori in maniera adeguata in merito alla fusione prevista mediante pubblicazione in un
quotidiano lussemburghese, nonché con le modalità previste dalle normative vigenti nei paesi di
distribuzione del Fondo o Comparto incorporante o incorporato.
7. Gli investitori del Fondo o Comparto incorporante o da incorporare hanno diritto, per un periodo di
trenta giorni, di richiedere senza alcun costo aggiuntivo il rimborso di tutte o di una parte delle loro
quote al relativo valore per quota, ovvero, laddove consentito, la conversione in quote di un altro
Fondo con una politica d’investimento analoga, gestito dalla Società di gestione medesima o da
un’altra Società di gestione con la quale la Società di gestione sia collegata mediante amministrazione
o controllo comune, o tramite una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto diviene
effettivo nel momento in cui ai detentori di quote del Fondo incorporante e da incorporare viene
comunicata la fusione prevista, e decade trascorso il quinto giorno lavorativo bancario precedente al
calcolo del rapporto di conversione.
8. In caso di fusione tra due o più Fondi o Comparti, i Fondi o Comparti interessati hanno facoltà di
sospendere temporaneamente le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di quote, laddove tale
sospensione sia giustificata da motivi di tutela dei detentori di quote.
9. L’esecuzione della fusione sarà verificata e certificata da un revisore contabile indipendente. Agli
investitori del Fondo o Comparto interessati e alle autorità di vigilanza competenti sarà messa
gratuitamente a disposizione su richiesta una copia della relazione del revisore contabile.
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10. Quanto suesposto si applica ugualmente alle fusioni di classi di quote all’interno di un Comparto.
Articolo 16 – Scioglimento del Fondo
1.

Il Fondo ha durata indeterminata. Fatta salva questa caratteristica, il Fondo può essere sciolto dalla
Società di gestione in qualsiasi momento, in particolare laddove si fossero verificati cambiamenti
radicali sul panorama economico e/o politico dal momento del lancio.

2.

Lo scioglimento del Fondo è obbligatorio nei seguenti casi:
a)

se il mandato della Banca depositaria viene revocato senza che entro i due mesi successivi
venga nominata una nuova banca depositaria;

b)

se è stato avviato un procedimento di insolvenza a carico della Società di gestione e nessuna
altra società di gestione si dichiara disposta ad assumere la gestione del Fondo, oppure se la
Società di gestione viene liquidata;

3.

c)

se il patrimonio del Fondo rimane inferiore a EUR 312.500 per più di sei mesi;

d)

negli altri casi previsti dalla Legge 17 dicembre 2010.

Al verificarsi di un evento che porta allo scioglimento del Fondo, le operazioni di emissione e
rimborso di quote vengono sospese. La Banca depositaria distribuirà quanto ricavato dalla
liquidazione, al netto dei costi di liquidazione e degli onorari, tra gli investitori del Fondo in
proporzione ai loro diritti, secondo le istruzioni della Società di gestione o eventualmente dei
liquidatori nominati dalla stessa o dalla Banca depositaria, in accordo con l'autorità di vigilanza. I
ricavi netti da liquidazione non ritirati dagli investitori entro il completamento della procedura di
liquidazione vengono successivamente depositati dalla Banca depositaria presso la Caisse des

Consignations nel Granducato di Lussemburgo, per conto degli investitori aventi diritto. Il diritto
alla riscossione degli importi così depositati decade se non esercitato entro il termine di legge.
4.

Gli investitori, i loro eredi, i creditori o aventi causa non possono richiedere né lo scioglimento
anticipato né la suddivisione del Fondo.

5.

Lo scioglimento del Fondo ai sensi del presente articolo viene pubblicato, in ottemperanza alle
disposizioni di legge, dalla Società di gestione nel Mémorial e in almeno due quotidiani nazionali,
tra cui il "Tageblatt".

6.

Lo scioglimento del Fondo viene pubblicato nelle modalità previste per le "Comunicazioni agli
investitori" di cui al Prospetto informativo.

Articolo 17 – Prescrizione
Prescrizione e termine per la presentazione
I crediti degli investitori nei confronti della Società di gestione o della Banca depositaria non possono più
essere rivendicati una volta trascorsi 5 anni dall'evento che li ha generati; è fatto salvo quanto descritto in
articolo 16 n. 3 del presente Regolamento di gestione.
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Il termine per la presentazione delle cedole è di 5 anni dalla pubblicazione della relativa dichiarazione di
distribuzione. I diritti agli importi di distribuzione non esercitati entro questo termine decadono a favore
del Fondo.
Articolo 18 – Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale
1.

Il Regolamento di gestione del Fondo è disciplinato dal diritto del Granducato di Lussemburgo. Lo
stesso dicasi per i rapporti giuridici tra gli investitori, la Società di gestione e la Banca depositaria,
salvo laddove un diverso ordinamento assoggettasse questi rapporti giuridici a normative
specifiche. A integrazione delle regole di cui al presente Regolamento di gestione si applicano le
norme della Legge 17 dicembre 2010. Il Regolamento di gestione è depositato presso il Registro di
commercio e delle imprese del Lussemburgo. Eventuali contenziosi tra gli investitori, la Società di
gestione e la Banca depositaria rientrano nella giurisdizione del Tribunale distrettuale di
Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo. Con riferimento ai diritti di investitori residenti in un
altro paese di distribuzione e per quanto riguarda le questioni che interessano il Fondo, la Società
di gestione e la Banca depositaria possono assoggettare se stesse e il Fondo alla giurisdizione e al
diritto di quel paese di distribuzione.

2.

In caso di contenzioso farà fede la versione tedesca del presente Regolamento di gestione. Con
riferimento a quote del Fondo vendute a investitori in un paese di lingua diversa da quella tedesca,
la Società di gestione e la Banca depositaria possono dichiarare vincolanti per se stesse e per il
Fondo le traduzioni nelle rispettive lingue di quei paesi in cui le quote sono autorizzate alla
distribuzione pubblica.

3.

Laddove si renda necessaria l’interpretazione di termini non definiti dal Regolamento di gestione, si
applicheranno le disposizioni della Legge 17 dicembre 2010. Ciò vale in particolare per le
definizioni di cui all’articolo 1 della Legge 17 dicembre 2010.

Articolo 19 – Emendamenti al Regolamento di gestione
1. Previo accordo con la Banca depositaria, la Società di gestione può modificare, in tutto o in parte,
il presente Regolamento di gestione in qualsiasi momento.
2. Gli emendamenti al presente Regolamento di gestione vengono depositati presso il Registro di
commercio e delle imprese del Lussemburgo ed entrano in vigore, salvo laddove diversamente
disposto, nel giorno in cui vengono firmati. Nel Mémorial viene pubblicata una nota di avvenuto
deposito.
Articolo 20 – Entrata in vigore
Salvo diversa indicazione, il presente Regolamento di gestione entra in vigore il giorno della sua firma.
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