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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

EURO GLOBAL BOND, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: P EUR,  (Accumulazione) LU0622616760 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L’obiettivo del presente Fondo è sovraperformare il mercato a reddito fisso investment grade europeo.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito (compresi strumenti del mercato monetario), denominati in euro.
La scelta degli investimenti non sarà limitata in senso geografico né in base a settori economici. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti derivati per finalità di copertura e per 
qualsiasi altro scopo.
Gli investimenti diretti in titoli di debito in portafoglio devono avere un rating minimo pari a BB-. Il Fondo può investire fino al 5% in obbligazioni prive di rating e fino al 10% in titoli High 
Yield.
Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie. 
Per questo Fondo non sono previsti investimenti diretti in titoli in sofferenza o insolventi. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM. Ciò può comportare un'esposizione indiretta marginale (fino al 10%)
in ABS / MBS, CoCos e obbligazioni convertibili, CFD e titoli con rating inferiore a BB-.
Il Fondo può inoltre detenere, fino al 100% del patrimonio netto, attività liquide e, tra gli altri, depositi in contanti e strumenti del mercato monetario.
Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento.
Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni del Fondo in qualsiasi giorno che sia un giorno di valutazione in linea con quanto previsto nel prospetto.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. 
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto ad investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento di almeno 3 o 5 anni.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
La  Categoria  di  rischio  3  rispecchia  guadagni  e/o  perdite  potenziali  limitati  per  il  
portafoglio. Ciò è dovuto agli investimenti in obbligazioni sul mercato internazionale.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Derivati  a fini  di  copertura:  l’uso  di  derivati  a  fini  di  copertura nelle fasi  di  rialzo di  
mercato potrebbe limitare i potenziali guadagni.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  Il  Fondo  può  investire  in  mercati  in  via  di  sviluppo  
oltremare che comportano un rischio maggiore rispetto a quelli sviluppati. Gli investimenti 
nei  mercati  emergenti  hanno  probabilmente  una  maggiore  oscillazione  del  valore  e  
possono subire problemi di negoziazione.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,42%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna   

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, chiusosi il  31 dicembre 
2019.  Tale cifra  può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle  
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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  EURO GLOBAL BOND P EUR Accumulazione

I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 2011
Data di creazione della classe di azioni: 2011
Valuta di base: Euro.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sul sito web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

EURO GLOBAL BOND, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: I EUR,  (Accumulazione) LU0828733419 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L’obiettivo del presente Fondo è sovraperformare il mercato a reddito fisso investment grade europeo.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito (compresi strumenti del mercato monetario), denominati in euro.
La scelta degli investimenti non sarà limitata in senso geografico né in base a settori economici. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti derivati per finalità di copertura e per 
qualsiasi altro scopo.
Gli investimenti diretti in titoli di debito in portafoglio devono avere un rating minimo pari a BB-. Il Fondo può investire fino al 5% in obbligazioni prive di rating e fino al 10% in titoli High 
Yield.
Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie. 
Per questo Fondo non sono previsti investimenti diretti in titoli in sofferenza o insolventi. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM. Ciò può comportare un'esposizione indiretta marginale (fino al 10%)
in ABS / MBS, CoCos e obbligazioni convertibili, CFD e titoli con rating inferiore a BB-.
Il Fondo può inoltre detenere, fino al 100% del patrimonio netto, attività liquide e, tra gli altri, depositi in contanti e strumenti del mercato monetario.
Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento.
Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni del Fondo in qualsiasi giorno che sia un giorno di valutazione in linea con quanto previsto nel prospetto.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. 
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto ad investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento di almeno 3 o 5 anni.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
La  Categoria  di  rischio  3  rispecchia  guadagni  e/o  perdite  potenziali  limitati  per  il  
portafoglio. Ciò è dovuto agli investimenti in obbligazioni sul mercato internazionale.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Derivati  a fini  di  copertura:  l’uso  di  derivati  a  fini  di  copertura nelle fasi  di  rialzo di  
mercato potrebbe limitare i potenziali guadagni.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  Il  Fondo  può  investire  in  mercati  in  via  di  sviluppo  
oltremare che comportano un rischio maggiore rispetto a quelli sviluppati. Gli investimenti 
nei  mercati  emergenti  hanno  probabilmente  una  maggiore  oscillazione  del  valore  e  
possono subire problemi di negoziazione.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,11%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna   

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, chiusosi il  31 dicembre 
2019.  Tale cifra  può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle  
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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  EURO GLOBAL BOND I EUR Accumulazione

I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 2011
Data di creazione della classe di azioni: 2014
Valuta di base: Euro.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sul sito web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

EURO GLOBAL BOND, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: PP EUR,  (Accumulazione) LU1095075120 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L’obiettivo del presente Fondo è sovraperformare il mercato a reddito fisso investment grade europeo.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito (compresi strumenti del mercato monetario), denominati in euro.
La scelta degli investimenti non sarà limitata in senso geografico né in base a settori economici. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti derivati per finalità di copertura e per 
qualsiasi altro scopo.
Gli investimenti diretti in titoli di debito in portafoglio devono avere un rating minimo pari a BB-. Il Fondo può investire fino al 5% in obbligazioni prive di rating e fino al 10% in titoli High 
Yield.
Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie. 
Per questo Fondo non sono previsti investimenti diretti in titoli in sofferenza o insolventi. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM. Ciò può comportare un'esposizione indiretta marginale (fino al 10%)
in ABS / MBS, CoCos e obbligazioni convertibili, CFD e titoli con rating inferiore a BB-.
Il Fondo può inoltre detenere, fino al 100% del patrimonio netto, attività liquide e, tra gli altri, depositi in contanti e strumenti del mercato monetario.
Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento.
Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni del Fondo in qualsiasi giorno che sia un giorno di valutazione in linea con quanto previsto nel prospetto.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. 
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto ad investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento di almeno 3 o 5 anni.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
La  Categoria  di  rischio  3  rispecchia  guadagni  e/o  perdite  potenziali  limitati  per  il  
portafoglio. Ciò è dovuto agli investimenti in obbligazioni sul mercato internazionale.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Derivati  a fini  di  copertura:  l’uso  di  derivati  a  fini  di  copertura nelle fasi  di  rialzo di  
mercato potrebbe limitare i potenziali guadagni.
Rischio  dei  mercati  emergenti:  Il  Fondo  può  investire  in  mercati  in  via  di  sviluppo  
oltremare che comportano un rischio maggiore rispetto a quelli sviluppati. Gli investimenti 
nei  mercati  emergenti  hanno  probabilmente  una  maggiore  oscillazione  del  valore  e  
possono subire problemi di negoziazione.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,67%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna   

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, chiusosi il  31 dicembre 
2019.  Tale cifra  può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle  
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 2011
Data di creazione della classe di azioni: 2014
Valuta di base: Euro.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sul sito web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

INCOME OPPORTUNITY, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: I EUR,  (Accumulazione) LU1620753571 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L'obiettivo di questo Fondo è offrire ai propri investitori reddito e crescita del capitale interessanti, puntando a ottenere alfa tramite una combinazione di posizionamento nella struttura 
del capitale, strategie di alfa relativo e trading opportunistico. Il Fondo investirà principalmente, direttamente o indirettamente, in un portafoglio diversificato di debito a tasso fisso o 
variabile e titoli  collegati  al  debito (obbligazioni d'impresa, investment grade e inferiori,  titoli  di  Stato, obbligazioni convertibili,  obbligazioni CoCo, titoli  privilegiati,  debito senior e 
subordinato, titoli ibridi, titoli Tier 1 e Tier 2 superiore e inferiore, exchange traded note o "ETN", ABS and MBS) tra il 40% e il 100%. Inoltre, il Fondo può investire fino al 100% in 
obbligazioni High Yield.
Il Fondo investe anche fino al 60% in azioni e titoli collegati (azioni ordinarie, azioni privilegiate e diritti su warrant su azioni privilegiate convertibili), GDR, ADR, EDR e REITS chiusi.
Gli American Depositary Receipts (ADR) / Global Depository Receipts (GDR) / European Depositary Receipt (EDR) e i Real Estate Investment Trusts (REITS) chiusi non devono 
incorporare derivati.
I suddetti titoli non hanno vincoli di paese, settore o ambito, nel rispetto dei limiti d'esposizione del Fondo di cui al Prospetto informativo.
Per quanto riguarda il reparto obbligazionario del portafoglio, il Fondo può investire in titoli di debito non investment grade con un rating minimo, per l'investimento diretto, pari a B- da 
Standard & Poor’s o un rating equivalente attribuito da un’altra agenzia di rating.
Il rating medio previsto del Fondo è BB+, con la possibilità di salire o scendere in funzione delle condizioni di mercato, rispetto all'interesse degli azionisti.
Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie. 
Per questo Fondo non sono consentiti investimenti in titoli in sofferenza o insolventi.
Sono consentiti investimenti in obbligazioni prive di rating fino al 10%.
Il Fondo, inoltre, può investire:
- fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e CoCo in aggregato.
- indirettamente tramite fondi e/o Strumenti finanziari derivati ("SFD"), in titoli di debito con rating inferiore a B-, sia a fini di copertura che d'investimento.
- fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM. 
- fino al 20% del patrimonio, direttamente e indirettamente in ABS/MBS.
- fino al 100% del suo Valore Patrimoniale Netto in attività liquide, come strumenti del mercato monetario (compresi Buoni del Tesoro e commercial paper) e titoli di debito a breve 
termine, in conformità con il suo obiettivo d’investimento e al fine di tutelare il capitale in condizioni di mercato avverse.
- fino al 100% del suo Valore Patrimoniale Netto in attività denominate in valute diverse dalla Valuta di base (tra cui dollari USA, sterline e franchi svizzeri), comportando potenzialmente
un rischio di cambio significativo. Il Gestore degli investimenti può scegliere a propria discrezione se coprire parzialmente o totalmente tale esposizione.
È consentito un investimento indiretto in valori mobiliari (ossia ETC senza derivati incorporati) su materie prime, fino al 10% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% 
in ETN. 
Il Fondo può inoltre detenere, accessoriamente, attività liquide per aumentare la diversificazione del portafoglio e migliorarne la liquidità.
Il Fondo investe direttamente tramite ADR/GDR/EDR in azioni esposte al rischio di uno dei seguenti paesi: Brasile, Hong Kong, Taiwan, Qatar, EAU, Indonesia, Sudafrica, Cina. Gli 
investimenti in Cina ammonteranno a un massimo del 10% del patrimonio del Fondo, mentre l’esposizione massima tramite ADR/GDR/EDR sarà del 15%.
Inoltre, il Fondo può investire in società ad elevata capitalizzazione quotate sulla borsa valori di Hong Kong.
La strategia d'investimento punta a ridurre il rischio tramite un portafoglio di investimenti diversificato. 
Entro i limiti di cui ai limiti d'investimento della sezione principale del Prospetto, il Fondo può usare strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati e/o over the counter 
(OTC), purché stipulati con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni, a fini di copertura o di altro tipo.
Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento.
Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni del Fondo in qualsiasi giorno che sia un giorno di valutazione in linea con quanto previsto nel prospetto.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento di almeno 5 anni.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
In mancanza di dati storici sufficienti, l’indicatore di rischio tiene conto di dati simulati da 
un portafoglio di riferimento. La Categoria di  rischio 3 rispecchia guadagni e/o perdite 
potenziali limitati per il portafoglio. Ciò è dovuto agli investimenti in azioni od obbligazioni 
sul mercato internazionale.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischio  legato  ad  un  investimento  in  contingent  convertible  bond   (CoCo):  le  
contingent  convertible  bond  possono  essere  convertite  automaticamente  in  azioni  o  
essere  vendute  se  la  solidità  finanziaria  dell’emittente  subisce  un  calo.  Ciò  può  
determinare perdite sostanziali o totali del valore dell’obbligazione.
Rischio  legato  a  un  investimento  in  obbligazioni  convertibili:  le  obbligazioni  
convertibili  sono titoli  ibridi  fra debito e azioni che, in linea di principio, consentono al 
titolare  di  convertire  la  propria  partecipazione  da  obbligazioni  in  azioni  della  società  
emittente in una data futura prestabilita. L’investimento in titoli convertibili è associato a 
una maggiore volatilità rispetto a un investimento obbligazionario in titoli tradizionali.
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Derivati  a fini  di  copertura:  l’uso  di  derivati  a  fini  di  copertura nelle fasi  di  rialzo di  
mercato potrebbe limitare i potenziali guadagni.
Rischio  di  liquidità:  si  verifica  un  rischio  di  liquidità  quando  particolari  investimenti  
risultano difficili  da acquistare o vendere.  Ciò può ridurre i  rendimenti  del  Fondo,  dal  
momento che il Fondo stesso potrebbe non essere in grado di negoziare tempi o prezzi 
vantaggiosi.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,46%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

0,00%  per  l’ultimo  esercizio  
finanziario del Fondo

Commissione  legata  al  rendimento,  maturata  in  ogni  Giorno  di  
Valutazione,  corrisposta  su  base  trimestrale,  basata  sul  valore  
patrimoniale netto (NAV),  equivalente al  15% della performance del  
NAV per  azione (misurato  rispetto  al  NAV di  riferimento)  durante  il  
periodo corrente con calcolo dell’high water mark. 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, chiusosi il  31 dicembre 
2019.  Tale cifra  può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle  
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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  INCOME OPPORTUNITY I EUR 

I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 2017
Data di creazione della classe di azioni: 2017
Valuta di base: Euro.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sul sito web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



 INCOME OPPORTUNITY 

   

   

Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

INCOME OPPORTUNITY, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: P EUR,  (Accumulazione) LU1620753811 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L'obiettivo di questo Fondo è offrire ai propri investitori reddito e crescita del capitale interessanti, puntando a ottenere alfa tramite una combinazione di posizionamento nella struttura 
del capitale, strategie di alfa relativo e trading opportunistico. Il Fondo investirà principalmente, direttamente o indirettamente, in un portafoglio diversificato di debito a tasso fisso o 
variabile e titoli  collegati  al  debito (obbligazioni d'impresa, investment grade e inferiori,  titoli  di  Stato, obbligazioni convertibili,  obbligazioni CoCo, titoli  privilegiati,  debito senior e 
subordinato, titoli ibridi, titoli Tier 1 e Tier 2 superiore e inferiore, exchange traded note o "ETN", ABS and MBS) tra il 40% e il 100%. Inoltre, il Fondo può investire fino al 100% in 
obbligazioni High Yield.
Il Fondo investe anche fino al 60% in azioni e titoli collegati (azioni ordinarie, azioni privilegiate e diritti su warrant su azioni privilegiate convertibili), GDR, ADR, EDR e REITS chiusi.
Gli American Depositary Receipts (ADR) / Global Depository Receipts (GDR) / European Depositary Receipt (EDR) e i Real Estate Investment Trusts (REITS) chiusi non devono 
incorporare derivati.
I suddetti titoli non hanno vincoli di paese, settore o ambito, nel rispetto dei limiti d'esposizione del Fondo di cui al Prospetto informativo.
Per quanto riguarda il reparto obbligazionario del portafoglio, il Fondo può investire in titoli di debito non investment grade con un rating minimo, per l'investimento diretto, pari a B- da 
Standard & Poor’s o un rating equivalente attribuito da un’altra agenzia di rating.
Il rating medio previsto del Fondo è BB+, con la possibilità di salire o scendere in funzione delle condizioni di mercato, rispetto all'interesse degli azionisti.
Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie. 
Per questo Fondo non sono consentiti investimenti in titoli in sofferenza o insolventi.
Sono consentiti investimenti in obbligazioni prive di rating fino al 10%.
Il Fondo, inoltre, può investire:
- fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e CoCo in aggregato.
- indirettamente tramite fondi e/o Strumenti finanziari derivati ("SFD"), in titoli di debito con rating inferiore a B-, sia a fini di copertura che d'investimento.
- fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM. 
- fino al 20% del patrimonio, direttamente e indirettamente in ABS/MBS.
- fino al 100% del suo Valore Patrimoniale Netto in attività liquide, come strumenti del mercato monetario (compresi Buoni del Tesoro e commercial paper) e titoli di debito a breve 
termine, in conformità con il suo obiettivo d’investimento e al fine di tutelare il capitale in condizioni di mercato avverse.
- fino al 100% del suo Valore Patrimoniale Netto in attività denominate in valute diverse dalla Valuta di base (tra cui dollari USA, sterline e franchi svizzeri), comportando potenzialmente
un rischio di cambio significativo. Il Gestore degli investimenti può scegliere a propria discrezione se coprire parzialmente o totalmente tale esposizione.
È consentito un investimento indiretto in valori mobiliari (ossia ETC senza derivati incorporati) su materie prime, fino al 10% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% 
in ETN. 
Il Fondo può inoltre detenere, accessoriamente, attività liquide per aumentare la diversificazione del portafoglio e migliorarne la liquidità.
Il Fondo investe direttamente tramite ADR/GDR/EDR in azioni esposte al rischio di uno dei seguenti paesi: Brasile, Hong Kong, Taiwan, Qatar, EAU, Indonesia, Sudafrica, Cina. Gli 
investimenti in Cina ammonteranno a un massimo del 10% del patrimonio del Fondo, mentre l’esposizione massima tramite ADR/GDR/EDR sarà del 15%.
Inoltre, il Fondo può investire in società ad elevata capitalizzazione quotate sulla borsa valori di Hong Kong.
La strategia d'investimento punta a ridurre il rischio tramite un portafoglio di investimenti diversificato. 
Entro i limiti di cui ai limiti d'investimento della sezione principale del Prospetto, il Fondo può usare strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati e/o over the counter 
(OTC), purché stipulati con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni, a fini di copertura o di altro tipo.
Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento.
Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni del Fondo in qualsiasi giorno che sia un giorno di valutazione in linea con quanto previsto nel prospetto.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento di almeno 5 anni.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
In mancanza di dati storici sufficienti, l’indicatore di rischio tiene conto di dati simulati da 
un portafoglio di riferimento. La Categoria di  rischio 3 rispecchia guadagni e/o perdite 
potenziali limitati per il portafoglio. Ciò è dovuto agli investimenti in azioni od obbligazioni 
sul mercato internazionale.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischio  legato  ad  un  investimento  in  contingent  convertible  bond   (CoCo):  le  
contingent  convertible  bond  possono  essere  convertite  automaticamente  in  azioni  o  
essere  vendute  se  la  solidità  finanziaria  dell’emittente  subisce  un  calo.  Ciò  può  
determinare perdite sostanziali o totali del valore dell’obbligazione.
Rischio  legato  a  un  investimento  in  obbligazioni  convertibili:  le  obbligazioni  
convertibili  sono titoli  ibridi  fra debito e azioni che, in linea di principio, consentono al 
titolare  di  convertire  la  propria  partecipazione  da  obbligazioni  in  azioni  della  società  
emittente in una data futura prestabilita. L’investimento in titoli convertibili è associato a 
una maggiore volatilità rispetto a un investimento obbligazionario in titoli tradizionali.
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Derivati  a fini  di  copertura:  l’uso  di  derivati  a  fini  di  copertura nelle fasi  di  rialzo di  
mercato potrebbe limitare i potenziali guadagni.
Rischio  di  liquidità:  si  verifica  un  rischio  di  liquidità  quando  particolari  investimenti  
risultano difficili  da acquistare o vendere.  Ciò può ridurre i  rendimenti  del  Fondo,  dal  
momento che il Fondo stesso potrebbe non essere in grado di negoziare tempi o prezzi 
vantaggiosi.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento  per  l’ultimo esercizio  
finanziario del Fondo.

Commissione  legata  al  rendimento,  maturata  in  ogni  Giorno  di  
Valutazione,  corrisposta  su  base  trimestrale,  basata  sul  valore  
patrimoniale netto (NAV),  equivalente al  15% della performance del  
NAV per  azione (misurato  rispetto  al  NAV di  riferimento)  durante  il  
periodo corrente con calcolo dell’high water mark. 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, chiusosi il  31 dicembre 
2019.  Tale cifra  può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle  
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
Data di creazione del Fondo: 2017
Data di creazione della classe di azioni: 2017
Valuta di base: Euro.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sul sito web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

GLOBAL CORPORATE BOND, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: I EUR,  (Accumulazione) LU1981743195 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L'obiettivo del Fondo è di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente (almeno il 51%) in titoli di debito emessi da società. Il Fondo può investire 
anche in titoli di debito emessi da Stati. Tali investimenti non sono sottoposti a limiti settoriali o geografici.
Il Fondo può investire indirettamente tramite fondi e/o Strumenti finanziari derivati ("SFD") in titoli di debito con rating inferiore a BB-, sia a fini di copertura che d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 10% in aggregato in obbligazioni convertibili e obbligazioni convertibili contingenti.
Può investire anche in ABS ed MBS fino al 15% del portafoglio, al fine di ottenere un rendimento più interessante per gli investitori.
Sono consentiti investimenti in obbligazioni ad alto rendimento fino al 30% e in obbligazioni prive di rating fino al 20%.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM.
Gli investimenti diretti in titoli di debito in portafoglio devono avere un rating minimo pari a BB-. Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati e/o fuori borsa (OTC) per finalità di copertura e per qualsiasi altro scopo.
Per il Fondo non sono consentiti investimenti in titoli in sofferenza o insolventi. 
Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento.
Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute all'Amministrazione centrale entro le 12:00 di qualsiasi Giorno lavorativo saranno evase al valore patrimoniale di quel 
Giorno di valutazione.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto ad investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento dai 3 ai 5 anni.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
In mancanza di dati storici sufficienti, l’indicatore di rischio tiene conto di dati simulati da 
un portafoglio di riferimento. La Categoria di  rischio 3 rispecchia guadagni e/o perdite 
potenziali limitati per il portafoglio. Ciò è dovuto principalmente all’investimento in titoli a 
reddito fisso senza vincoli geografici.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischio  legato  ad  un  investimento  in  contingent  convertible  bond   (CoCo):  le  
contingent  convertible  bond  possono  essere  convertite  automaticamente  in  azioni  o  
essere  vendute  se  la  solidità  finanziaria  dell’emittente  subisce  un  calo.  Ciò  può  
determinare perdite sostanziali o totali del valore dell’obbligazione.
Rischio connesso ai titoli ABS/MBS: Il Fondo può investire in titoli garantiti da attività 
("ABS"), compresi quelli garantiti da ipoteche ("MBS"), ossia titoli di debito basati su un 
insieme  di  attività  o  garantiti  dai  flussi  di  cassa  di  uno  specifico  insieme  di  attività  
sottostanti. Queste attività possono essere molto illiquide e quindi soggette a forti volatilità
di prezzo.
Investimenti  in  altri  OIC/OICVM:  Un  Fondo  che  investe  in  altri  fondi  comuni  
d'investimento  non  ha  un  ruolo  attivo  nella  gestione  quotidiana  dei  fondi  comuni  
d'investimento in cui investe. Inoltre, esso in genere non ha la possibilità di valutare i  
singoli  investimenti  fatti  dai  fondi  comuni sottostanti  prima che vengano fatti.  Perciò,  i  
rendimenti del Fondo dipendono soprattutto dall'operato dei gestori dei fondi sottostanti, il 
che può essere fortemente penalizzante.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,29%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna   

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti indicate sono una stima basata sull’importo complessivo previsto delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle 
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la chiusura del primo
esercizio finanziario.
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti 
nel passato.
Data di creazione del Fondo: 2019
Data di creazione della classe di azioni: 2019
Valuta di base: Euro.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sul sito web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

GLOBAL CORPORATE BOND, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: PP EUR,  (Accumulazione) LU1981743351 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L'obiettivo del Fondo è di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente (almeno il 51%) in titoli di debito emessi da società. Il Fondo può investire 
anche in titoli di debito emessi da Stati. Tali investimenti non sono sottoposti a limiti settoriali o geografici.
Il Fondo può investire indirettamente tramite fondi e/o Strumenti finanziari derivati ("SFD") in titoli di debito con rating inferiore a BB-, sia a fini di copertura che d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 10% in aggregato in obbligazioni convertibili e obbligazioni convertibili contingenti.
Può investire anche in ABS ed MBS fino al 15% del portafoglio, al fine di ottenere un rendimento più interessante per gli investitori.
Sono consentiti investimenti in obbligazioni ad alto rendimento fino al 30% e in obbligazioni prive di rating fino al 20%.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM.
Gli investimenti diretti in titoli di debito in portafoglio devono avere un rating minimo pari a BB-. Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati e/o fuori borsa (OTC) per finalità di copertura e per qualsiasi altro scopo.
Per il Fondo non sono consentiti investimenti in titoli in sofferenza o insolventi. 
Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento.
Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute all'Amministrazione centrale entro le 12:00 di qualsiasi Giorno lavorativo saranno evase al valore patrimoniale di quel 
Giorno di valutazione.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto ad investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento dai 3 ai 5 anni.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
In mancanza di dati storici sufficienti, l’indicatore di rischio tiene conto di dati simulati da 
un portafoglio di riferimento. La Categoria di  rischio 3 rispecchia guadagni e/o perdite 
potenziali limitati per il portafoglio. Ciò è dovuto principalmente all’investimento in titoli a 
reddito fisso senza vincoli geografici.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischio  legato  ad  un  investimento  in  contingent  convertible  bond   (CoCo):  le  
contingent  convertible  bond  possono  essere  convertite  automaticamente  in  azioni  o  
essere  vendute  se  la  solidità  finanziaria  dell’emittente  subisce  un  calo.  Ciò  può  
determinare perdite sostanziali o totali del valore dell’obbligazione.
Rischio connesso ai titoli ABS/MBS: Il Fondo può investire in titoli garantiti da attività 
("ABS"), compresi quelli garantiti da ipoteche ("MBS"), ossia titoli di debito basati su un 
insieme  di  attività  o  garantiti  dai  flussi  di  cassa  di  uno  specifico  insieme  di  attività  
sottostanti. Queste attività possono essere molto illiquide e quindi soggette a forti volatilità
di prezzo.
Investimenti  in  altri  OIC/OICVM:  Un  Fondo  che  investe  in  altri  fondi  comuni  
d'investimento  non  ha  un  ruolo  attivo  nella  gestione  quotidiana  dei  fondi  comuni  
d'investimento in cui investe. Inoltre, esso in genere non ha la possibilità di valutare i  
singoli  investimenti  fatti  dai  fondi  comuni sottostanti  prima che vengano fatti.  Perciò,  i  
rendimenti del Fondo dipendono soprattutto dall'operato dei gestori dei fondi sottostanti, il 
che può essere fortemente penalizzante.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,83%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna   

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti indicate sono una stima basata sull’importo complessivo previsto delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle 
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la chiusura del primo
esercizio finanziario.
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti 
nel passato.
Data di creazione del Fondo: 2019
Data di creazione della classe di azioni: 2019
Valuta di base: Euro.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sul sito web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

GLOBAL ENHANCED CASH, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: I EUR,  (Accumulazione) LU1981743435 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L’obiettivo del Fondo è di preservare il capitale e di generare un rendimento in eccesso rispetto ai tassi a breve termine della Banca Centrale Europea. 
Il Fondo investe in liquidità ed equivalenti e strumenti a reddito fisso, tra cui depositi, titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi da governi e società, senza limiti geografici e 
settoriali, principalmente in EUR e USD. 
Il Fondo può investire anche in ABS ed MBS fino al 15% del portafoglio, al fine di ottenere un rendimento più interessante per gli investitori.
Il Fondo può investire in obbligazioni ad alto rendimento fino al 30% e in obbligazioni prive di rating fino al 20%.
Gli investimenti diretti in titoli di debito in portafoglio devono avere un rating minimo pari a BB-. Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati e/o fuori borsa (OTC) per finalità di copertura e per qualsiasi altro scopo.
Per il Fondo non sono consentiti investimenti in titoli in sofferenza o insolventi.
Il Fondo viene gestito attivamente e calcola la sua commissione di performance rispetto al seguente Indice di riferimento:  "European Central Bank Eonia OIS Index 7 day" (Bloomberg 
Ticker OISEONIA Index).
Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute all'Amministrazione centrale entro le 12:00 di qualsiasi Giorno lavorativo saranno evase al valore patrimoniale di quel 
Giorno di valutazione.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Raccomandazione: Il Fondo è adatto ad investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento di almeno 1 anno.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
In mancanza di dati storici sufficienti, l’indicatore di rischio tiene conto di dati simulati da 
un portafoglio di riferimento. La classe di rischio 1 rispecchia il guadagno e/o la perdita 
potenziali  minori  per  il  portafoglio.  Tale  classificazione  è  dovuta  agli  investimenti  in  
equivalenti della liquidità e strumenti a reddito fisso senza limiti geografici o settoriali.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischio connesso agli  strumenti  derivati:  Il  Fondo utilizza  strumenti  derivati,  ossia  
strumenti finanziari il cui valore dipende da quello di un'attività sottostante. Pertanto, le 
oscillazioni di prezzo dell'attività sottostante, anche contenute, possono determinare una 
forte  variazione  del  prezzo  dello  strumento  derivato  corrispondente.  Usiamo  derivati  
over-the-counter,  che  comportano  il  rischio  che  la  controparte  dell'operazione  non  
adempia, in tutto o in parte, agli  obblighi contrattuali.  Ciò può comportare una perdita 
finanziaria per il Fondo.
Investimenti  in  altri  OIC/OICVM:  Un  Fondo  che  investe  in  altri  fondi  comuni  
d'investimento  non  ha  un  ruolo  attivo  nella  gestione  quotidiana  dei  fondi  comuni  
d'investimento in cui investe. Inoltre, esso in genere non ha la possibilità di valutare i  
singoli  investimenti  fatti  dai  fondi  comuni sottostanti  prima che vengano fatti.  Perciò,  i  
rendimenti del Fondo dipendono soprattutto dall'operato dei gestori dei fondi sottostanti, il 
che può essere fortemente penalizzante.
Rischi operativi: Il Fondo può essere vittima di frodi o altre attività illecite. Può anche 
subire perdite per incomprensioni o errori  dei dipendenti della società di gestione o di 
terzi, ovvero subire danni per eventi esterni, come i disastri naturali.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,79%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento  per  l’ultimo esercizio  
finanziario del Fondo.

La Commissione di performance viene versata una volta l'anno ed è 
pari al 15% del rendimento del NAV per azione (misurato rispetto al 
NAV di riferimento) in eccesso rispetto al rendimento, se positivo, del 
Parametro di riferimento nel Periodo di calcolo (un anno civile). 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti indicate sono una stima basata sull’importo complessivo previsto delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle 
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la chiusura del primo
esercizio finanziario.
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti 
nel passato.
Data di creazione del Fondo: 2019
Data di creazione della classe di azioni: 2020
Valuta di base: Euro.
Parametro di riferimento: European Central Bank Eonia OIS Index 7 day.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sui siti web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 marzo 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si  tratta di  un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

GLOBAL ENHANCED CASH, un comparto di GFG Funds 
Classe di Azioni: P EUR,  (Accumulazione) LU1981743518 
Questa SICAV è gestita da Pharus Management Lux S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento

L’obiettivo del Fondo è di preservare il capitale e di generare un rendimento in eccesso rispetto ai tassi a breve termine della Banca Centrale Europea. 
Il Fondo investe in liquidità ed equivalenti e strumenti a reddito fisso, tra cui depositi, titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi da governi e società, senza limiti geografici e 
settoriali, principalmente in EUR e USD. 
Il Fondo può investire anche in ABS ed MBS fino al 15% del portafoglio, al fine di ottenere un rendimento più interessante per gli investitori.
Il Fondo può investire in obbligazioni ad alto rendimento fino al 30% e in obbligazioni prive di rating fino al 20%.
Gli investimenti diretti in titoli di debito in portafoglio devono avere un rating minimo pari a BB-. Fa fede il rating più alto tra quelli emessi dalle principali agenzie. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote di OICVM, compresi gli ETF classificati come OICVM.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati e/o fuori borsa (OTC) per finalità di copertura e per qualsiasi altro scopo.
Per il Fondo non sono consentiti investimenti in titoli in sofferenza o insolventi.
Il Fondo viene gestito attivamente e calcola la sua commissione di performance rispetto al seguente Indice di riferimento:  "European Central Bank Eonia OIS Index 7 day" (Bloomberg 
Ticker OISEONIA Index).
Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute all'Amministrazione centrale entro le 12:00 di qualsiasi Giorno lavorativo saranno evase al valore patrimoniale di quel 
Giorno di valutazione.
Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
Raccomandazione: Il Fondo è adatto ad investitori che sono disposti ad accettare un orizzonte d’investimento di almeno 1 anno.
Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.
La valuta del Fondo è l’EUR e la valuta della classe di azioni è l’EUR.

Profilo di rischio e di rendimento

Con rischio più basso, Con rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 
anni.
In mancanza di dati storici sufficienti, l’indicatore di rischio tiene conto di dati simulati da 
un portafoglio di riferimento. La classe di rischio 1 rispecchia il guadagno e/o la perdita 
potenziali  minori  per  il  portafoglio.  Tale  classificazione  è  dovuta  agli  investimenti  in  
equivalenti della liquidità e strumenti a reddito fisso senza limiti geografici o settoriali.
L’attuale profilo di rischio si basa su dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel 
tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo non applica alcuna garanzia di capitale o misura di protezione delle attività.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:
Rischio di concentrazione: qualora gli investimenti del Fondo siano concentrati in un 
determinato paese, mercato, settore o classe di attività, il Fondo potrà essere suscettibile 
di perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese, mercato, settore o classe 
di asset.
Rischio  di  credito  e  rischio  di  tasso d’interesse: il  Fondo  investe  in  obbligazioni,  
liquidità  o  altri  strumenti  del  mercato  monetario.  Vi  è  il  rischio  che  l’emittente  possa  
divenire insolvente. Questa probabilità dipende dall’affidabilità creditizia dell’emittente. Il 
rischio di insolvenza è solitamente maggiore per le obbligazioni con rating sub-investment
grade.  Un aumento dei  tassi  d’interesse  può provocare un calo del  valore dei  titoli  a  
reddito  fisso detenuti  dal  Fondo.  I  prezzi  e  i  rendimenti  delle  obbligazioni  hanno una 
relazione inversa: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il rendimento sale.
Rischio connesso agli  strumenti  derivati:  Il  Fondo utilizza  strumenti  derivati,  ossia  
strumenti finanziari il cui valore dipende da quello di un'attività sottostante. Pertanto, le 
oscillazioni di prezzo dell'attività sottostante, anche contenute, possono determinare una 
forte  variazione  del  prezzo  dello  strumento  derivato  corrispondente.  Usiamo  derivati  
over-the-counter,  che  comportano  il  rischio  che  la  controparte  dell'operazione  non  
adempia, in tutto o in parte, agli  obblighi contrattuali.  Ciò può comportare una perdita 
finanziaria per il Fondo.
Investimenti  in  altri  OIC/OICVM:  Un  Fondo  che  investe  in  altri  fondi  comuni  
d'investimento  non  ha  un  ruolo  attivo  nella  gestione  quotidiana  dei  fondi  comuni  
d'investimento in cui investe. Inoltre, esso in genere non ha la possibilità di valutare i  
singoli  investimenti  fatti  dai  fondi  comuni sottostanti  prima che vengano fatti.  Perciò,  i  
rendimenti del Fondo dipendono soprattutto dall'operato dei gestori dei fondi sottostanti, il 
che può essere fortemente penalizzante.
Rischi operativi: Il Fondo può essere vittima di frodi o altre attività illecite. Può anche 
subire perdite per incomprensioni o errori  dei dipendenti della società di gestione o di 
terzi, ovvero subire danni per eventi esterni, come i disastri naturali.



     
Spese
Le spese e le commissioni sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione di azioni. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del vostro investimento.

Potenziali spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale  massima  che  può  essere  prelevata  dal  vostro  capitale  
prima che  sia  investito  e  che  il  rendimento  dell’investimento venga  
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,93%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna  commissione  legata  al  
rendimento  per  l’ultimo esercizio  
finanziario del Fondo.

La Commissione di performance viene versata una volta l'anno ed è 
pari al 15% del rendimento del NAV per azione (misurato rispetto al 
NAV di riferimento) in eccesso rispetto al rendimento, se positivo, del 
Parametro di riferimento nel Periodo di calcolo (un anno civile). 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  massime.  In  alcuni  casi,  le  
commissioni pagate possono essere inferiori.
Le spese correnti indicate sono una stima basata sull’importo complessivo previsto delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.  Esclude i  costi  delle 
operazioni  di  portafoglio,  salvo in caso di  spese di  sottoscrizione/rimborso pagate dal  
Fondo  quando  si  acquistano  o  vendono  azioni  di  un  altro  organismo  d’investimento  
collettivo.
Può  essere  addebitata  una  commissione  di  conversione  massima  dell’1%  del  valore  
patrimoniale netto.
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  sulle  spese  nel  
prospetto  del  Fondo,  disponibile  sui  siti  web  www.pharusmanco.lu  e  su  
www.gfgfunds.it oppure presso la sede legale del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la chiusura del primo
esercizio finanziario.
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I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un’indicazione affidabile circa i 
risultati futuri.
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti 
nel passato.
Data di creazione del Fondo: 2019
Data di creazione della classe di azioni: 2020
Valuta di base: Euro.
Parametro di riferimento: European Central Bank Eonia OIS Index 7 day.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GFG Funds è un fondo multicomparto costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulle altre classi di azioni, si 
rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche.
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è preparato per una classe di azioni.
Le attività e le passività di ogni comparto di GFG Funds sono separate: ciò significa che l’investimento in un comparto risente soltanto dei profitti e delle perdite del comparto in 
questione.
I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata di Pharus Management S.A. sono disponibili su www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita.
Informazioni più dettagliate in lingua inglese su questo Fondo, come per esempio il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, l’atto costitutivo e lo statuto nonché le 
informazioni per gli investitori, possono essere ottenute gratuitamente presso Pharus Management Lux S.A., 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo
oppure sui relativi siti web (www.pharusmanco.lu e www.gfgfunds.it) o presso la sede legale del Fondo.
Qualunque azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto 
calcolato nel giorno di valutazione dei comparti interessati.
Il Valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno ed è disponibile sui siti web www.fundsquare.net e presso la sede legale del Fondo.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti in Lussemburgo. Il paese di residenza dell’investitore potrebbe influire sull’investimento effettuato. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi a un consulente fiscale.
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
 

GFG Funds è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 marzo 2020.
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