
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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - America D
ISIN: LU0366629300
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi specializzati
in società del Nord e Sud America.

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% degli attivi del Comparto
saranno investiti in fondi che investono almeno il 50% del proprio
portafoglio investito in Nord e Sud America specializzati in qualsiasi
settore economico.

Tale obiettivo potrà essere ottenuto anche tramite l'investimento in
total return swap che forniscono lo stesso tipo di esposizione in
cambio di pagamenti periodici. Qualora si investa in total return
swap, una parte degli attivi del Comparto può essere detenuta in
strumenti del mercato monetario e/o in titoli produttivi di interessi.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Data la connotazione geografica del Comparto, fino al 100% degli
investimenti potrebbero essere denominati in divise diverse
dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere caratterizzato da
un elevato rischio valutario. Il Comparto può coprire totalmente o
parzialmente la propria esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 5 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-alte.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

3.16%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0.83%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q -9,1 12,7
1

1 From 08/01/2013 to 24/01/2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2010

Si prega di notare che la classe di azioni è stata disattivata dal
08/01/2013 al 24/01/2014.

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - America P
ISIN: LU0366629219
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi specializzati
in società del Nord e Sud America.

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% degli attivi del Comparto
saranno investiti in fondi che investono almeno il 50% del proprio
portafoglio investito in Nord e Sud America specializzati in qualsiasi
settore economico.

Tale obiettivo potrà essere ottenuto anche tramite l'investimento in
total return swap che forniscono lo stesso tipo di esposizione in
cambio di pagamenti periodici. Qualora si investa in total return
swap, una parte degli attivi del Comparto può essere detenuta in
strumenti del mercato monetario e/o in titoli produttivi di interessi.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Data la connotazione geografica del Comparto, fino al 100% degli
investimenti potrebbero essere denominati in divise diverse
dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere caratterizzato da
un elevato rischio valutario. Il Comparto può coprire totalmente o
parzialmente la propria esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 5 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-alte.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2.25%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 1.00%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 14,2 -8,3 11,3 28,7 8,3

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2009

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - America P - USD
ISIN: LU0551509663
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi specializzati
in società del Nord e Sud America.

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% degli attivi del Comparto
saranno investiti in fondi che investono almeno il 50% del proprio
portafoglio investito in Nord e Sud America specializzati in qualsiasi
settore economico.

Tale obiettivo potrà essere ottenuto anche tramite l'investimento in
total return swap che forniscono lo stesso tipo di esposizione in
cambio di pagamenti periodici. Qualora si investa in total return
swap, una parte degli attivi del Comparto può essere detenuta in
strumenti del mercato monetario e/o in titoli produttivi di interessi.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Data la connotazione geografica del Comparto, fino al 100% degli
investimenti potrebbero essere denominati in divise diverse
dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere caratterizzato da
un elevato rischio valutario. Il Comparto può coprire totalmente o
parzialmente la propria esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 5 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-alte.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2.24%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 1.04%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 12,0 29,0 8,2

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in USD e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2011

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Bond D
ISIN: LU0406836667
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi
qualsiasi durata finanziaria.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti governativi o non governativi.

Il Comparto pu ò investire fino al 50% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating)o da
emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può
anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo
o da società residenti in tali paesi.

Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in
obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere
convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).

I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate,
obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i
cdcontingent convertible bond).

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi, denominate in qualsiasi divisa che può
essere la divisa di un paese emergente. I titoli societari potranno
essere emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore
economico.

Il Comparto non acquisterà titoli azionari. In ogni caso, esso potrà
detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni quando
questi titoli siano assegnati al Comparto in seguito alla conversione
di un'obbligazione o di un warrant/diritto assegnato ai detentori di
obbligazioni.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.38%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno. La commissione
di performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo
0.43%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q -3,5 11,1 1,9 5,0

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2010

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Bond P
ISIN: LU0406837046
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi
qualsiasi durata finanziaria.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti governativi o non governativi.

Il Comparto pu ò investire fino al 50% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating)o da
emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può
anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo
o da società residenti in tali paesi.

Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in
obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere
convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).

I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate,
obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i
cdcontingent convertible bond).

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi, denominate in qualsiasi divisa che può
essere la divisa di un paese emergente. I titoli societari potranno
essere emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore
economico.

Il Comparto non acquisterà titoli azionari. In ogni caso, esso potrà
detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni quando
questi titoli siano assegnati al Comparto in seguito alla conversione
di un'obbligazione o di un warrant/diritto assegnato ai detentori di
obbligazioni.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

0.72%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno. La commissione
di performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo
0.59%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 2,0 -2,7 12,3 2,5 5,6

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2009

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Bond P - USD
ISIN: LU0551508939
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni aventi
qualsiasi durata finanziaria.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti governativi o non governativi.

Il Comparto pu ò investire fino al 50% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating)o da
emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può
anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo
o da società residenti in tali paesi.

Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in
obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere
convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).

I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate,
obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i
cdcontingent convertible bond).

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi, denominate in qualsiasi divisa che può
essere la divisa di un paese emergente. I titoli societari potranno
essere emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore
economico.

Il Comparto non acquisterà titoli azionari. In ogni caso, esso potrà
detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni quando
questi titoli siano assegnati al Comparto in seguito alla conversione
di un'obbligazione o di un warrant/diritto assegnato ai detentori di
obbligazioni.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

0.70%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno. La commissione
di performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo
0.51%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 9,9 -2,0 20,1

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in USD e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2011

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Bond Plus D
ISIN: LU0680825360
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri
strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap).

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti governativi o non governativi.

Il Comparto può investire fino al 70% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da
emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può
anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo
o da società residenti in tali paesi.

Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in
obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere
convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).

I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate,
obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i
cdcontingent convertible bond).

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi, denominate in qualsiasi divisa che può
essere la divisa di un paese emergente. I titoli societari potranno
essere emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore
economico.

Il Comparto non acquisterà titoli azionari. In ogni caso, esso potrà
detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni quando
questi titoli siano assegnati al Comparto in seguito alla conversione
di un'obbligazione o di un warrant/diritto assegnato ai detentori di
obbligazioni.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.51%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno. La commissione
di performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo
0.52%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 5,2 6,4

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2011

Data di lancio della classe: 2012

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Bond Plus D - DIST
ISIN: LU1093291349
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri
strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap).

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti governativi o non governativi.

Il Comparto può investire fino al 70% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da
emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può
anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo
o da società residenti in tali paesi.

Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in
obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere
convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).

I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate,
obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i
cdcontingent convertible bond).

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi, denominate in qualsiasi divisa che può
essere la divisa di un paese emergente. I titoli societari potranno
essere emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore
economico.

Il Comparto non acquisterà titoli azionari. In ogni caso, esso potrà
detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni quando
questi titoli siano assegnati al Comparto in seguito alla conversione
di un'obbligazione o di un warrant/diritto assegnato ai detentori di
obbligazioni.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno distribuiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.70%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti sono previsioni che si basano su fondi similari.
Tale importo può variare di anno in anno. Esso non include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2011

Data di lancio della classe: 2015

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Bond Plus P
ISIN: LU0680824983
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri
strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap).

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti governativi o non governativi.

Il Comparto può investire fino al 70% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da
emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può
anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo
o da società residenti in tali paesi.

Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in
obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere
convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).

I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate,
obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i
cdcontingent convertible bond).

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi, denominate in qualsiasi divisa che può
essere la divisa di un paese emergente. I titoli societari potranno
essere emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore
economico.

Il Comparto non acquisterà titoli azionari. In ogni caso, esso potrà
detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni quando
questi titoli siano assegnati al Comparto in seguito alla conversione
di un'obbligazione o di un warrant/diritto assegnato ai detentori di
obbligazioni.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

0.70%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno. La commissione
di performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo
0.85%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 17,7 5,9 7,4

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2011

Data di lancio della classe: 2011

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Bond Plus P - USD
ISIN: LU1135138888
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri
strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap).

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti governativi o non governativi.

Il Comparto può investire fino al 70% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da
emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può
anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo
o da società residenti in tali paesi.

Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in
obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere
convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).

I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate,
obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i
cdcontingent convertible bond).

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi, denominate in qualsiasi divisa che può
essere la divisa di un paese emergente. I titoli societari potranno
essere emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore
economico.

Il Comparto non acquisterà titoli azionari. In ogni caso, esso potrà
detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni quando
questi titoli siano assegnati al Comparto in seguito alla conversione
di un'obbligazione o di un warrant/diritto assegnato ai detentori di
obbligazioni.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

0,70%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10,00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti sono previsioni che si basano su fondi similari.
Tale importo può variare di anno in anno. Esso non include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in USD e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2011

Data di lancio della classe: 2015

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Bond Plus P - DIST
ISIN: LU0680825873
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri
strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap).

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti governativi o non governativi.

Il Comparto può investire fino al 70% dei propri attivi in titoli di
debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da
emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può
anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo
o da società residenti in tali paesi.

Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in
obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere
convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).

I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate,
obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i
cdcontingent convertible bond).

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi, denominate in qualsiasi divisa che può
essere la divisa di un paese emergente. I titoli societari potranno
essere emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore
economico.

Il Comparto non acquisterà titoli azionari. In ogni caso, esso potrà
detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni quando
questi titoli siano assegnati al Comparto in seguito alla conversione
di un'obbligazione o di un warrant/diritto assegnato ai detentori di
obbligazioni.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno distribuiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

0.70%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno. La commissione
di performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo
0.89%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 17,8 5,9 2,1

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2011

Data di lancio della classe: 2012

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Dynamic D
ISIN: LU0287630189
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in strumenti legati
all'andamento dei tassi di interesse, dei mercati valutari e del
mercato del credito.

Il Comparto può investire in derivati, regolamentati e non
regolamentati, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo
future e opzioni su indici, obbligazioni, divise, credit default swap,
swap su tassi di interesse.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito e può detenere anche una porzione significativa dei propri
attivi in azioni e parte in liquidità o strumenti del mercato
monetario.

Le obbligazioni possono avere qualsiasi durata finanziaria ed essere
denominati in qualsiasi divisa, incluse le divise dei paesi emergenti;
essere saranno emesse da stati, entità sovranazionali, società,
special purpose vehicle o altre entità legali residenti in paesi OCSE
o in altri paesi. I titoli possono essere emessi da emittenti privi di
merito di credito (rating) o emittenti il cui merito di credito non è
Investment Grade.

Le azioni saranno selezionate in qualsiasi mercato, inclusi i mercati
emergenti e i settori oggetto di investimento potranno variare nel
tempo.

I titoli societari (azioni, obbligazioni e altri titoli) saranno selezionati
fra emittenti di qualsiasi settore economico.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.77%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0.50%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 5,4 5,1 3,1 0,2 5,7 -3,5 3,9

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2006

Data di lancio della classe: 2007

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Dynamic P
ISIN: LU0271893850
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in strumenti legati
all'andamento dei tassi di interesse, dei mercati valutari e del
mercato del credito.

Il Comparto può investire in derivati, regolamentati e non
regolamentati, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo
future e opzioni su indici, obbligazioni, divise, credit default swap,
swap su tassi di interesse.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito e può detenere anche una porzione significativa dei propri
attivi in azioni e parte in liquidità o strumenti del mercato
monetario.

Le obbligazioni possono avere qualsiasi durata finanziaria ed essere
denominati in qualsiasi divisa, incluse le divise dei paesi emergenti;
essere saranno emesse da stati, entità sovranazionali, società,
special purpose vehicle o altre entità legali residenti in paesi OCSE
o in altri paesi. I titoli possono essere emessi da emittenti privi di
merito di credito (rating) o emittenti il cui merito di credito non è
Investment Grade.

Le azioni saranno selezionate in qualsiasi mercato, inclusi i mercati
emergenti e i settori oggetto di investimento potranno variare nel
tempo.

I titoli societari (azioni, obbligazioni e altri titoli) saranno selezionati
fra emittenti di qualsiasi settore economico.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
1° ottobre 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

0,86%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,54%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 1,0 5,7 5,4 3,5 0,5 6,0 -3,2 4,3

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2006

Data di lancio della classe: 2006

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Dynamic P - USD
ISIN: LU0551508699
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in strumenti legati
all'andamento dei tassi di interesse, dei mercati valutari e del
mercato del credito.

Il Comparto può investire in derivati, regolamentati e non
regolamentati, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo
future e opzioni su indici, obbligazioni, divise, credit default swap,
swap su tassi di interesse.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di
debito e può detenere anche una porzione significativa dei propri
attivi in azioni e parte in liquidità o strumenti del mercato
monetario.

Le obbligazioni possono avere qualsiasi durata finanziaria ed essere
denominati in qualsiasi divisa, incluse le divise dei paesi emergenti;
essere saranno emesse da stati, entità sovranazionali, società,
special purpose vehicle o altre entità legali residenti in paesi OCSE
o in altri paesi. I titoli possono essere emessi da emittenti privi di
merito di credito (rating) o emittenti il cui merito di credito non è
Investment Grade.

Le azioni saranno selezionate in qualsiasi mercato, inclusi i mercati
emergenti e i settori oggetto di investimento potranno variare nel
tempo.

I titoli societari (azioni, obbligazioni e altri titoli) saranno selezionati
fra emittenti di qualsiasi settore economico.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
1° ottobre 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

0,86%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,52%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 5,5 -3,4 4,2

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in USD e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2006

Data di lancio della classe: 2011

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Emerging Markets D
ISIN: LU0366629995
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi specializzati
in società dei mercati emergenti.

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% degli attivi del Comparto
saranno investiti in fondi che investono almeno il 50% del proprio
portafoglio investito in società dei mercati emergenti specializzate
in qualsiasi settore economico.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Data la connotazione geografica del Comparto, fino al 100% degli
investimenti potrebbero essere denominati in divise diverse
dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere caratterizzato da

un elevato rischio valutario. Il Comparto può coprire totalmente o
parzialmente la propria esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 5 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-alte.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

3,56%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,62%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q -16,3 11,9 4,5 -1,3
1

1 28/06/2013.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Tali risultati sono stati raggiunti in circostanze non più applicabili,
dal momento che la politica di investimento del Comparto ha
subito modifiche sostanziali.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2010

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Emerging Markets P
ISIN: LU0366629722
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi specializzati
in società dei mercati emergenti.

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% degli attivi del Comparto
saranno investiti in fondi che investono almeno il 50% del proprio
portafoglio investito in società dei mercati emergenti specializzate
in qualsiasi settore economico.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Data la connotazione geografica del Comparto, fino al 100% degli
investimenti potrebbero essere denominati in divise diverse
dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere caratterizzato da

un elevato rischio valutario. Il Comparto può coprire totalmente o
parzialmente la propria esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 5 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-alte.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2,65%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,81%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 7,5 -17,7 14,1 4,6 -0,4
1

1 28/06/2013.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Tali risultati sono stati raggiunti in circostanze non più applicabili,
dal momento che la politica di investimento del Comparto ha
subito modifiche sostanziali.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2009

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Emerging Markets P - USD
ISIN: LU0551509747
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi specializzati
in società dei mercati emergenti.

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% degli attivi del Comparto
saranno investiti in fondi che investono almeno il 50% del proprio
portafoglio investito in società dei mercati emergenti specializzate
in qualsiasi settore economico.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Data la connotazione geografica del Comparto, fino al 100% degli
investimenti potrebbero essere denominati in divise diverse
dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere caratterizzato da

un elevato rischio valutario. Il Comparto può coprire totalmente o
parzialmente la propria esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 5 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-alte.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2,81%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,70%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q -0,5

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in USD e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2013

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Europa D
ISIN: LU0837754679
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario europeo.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in azioni di
emittenti residenti in Europa direttamente o tramite strumenti
derivati regolamentati.

I derivati regolamentati includeranno a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, future e opzioni su indici o su singoli titoli azionari.

Il comparto può investire in titoli azionari (inclusi principalmente
azioni, obbligazioni e altri titoli) emessi dia emittenti appartenenti a
qualsiasi settore economico.

Il Comparto può investire in obbligazioni aventi qualsiasi durata
finanziaria emesse da stati, entità sovranazionali, società, special
purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e
denominate in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi da
emittenti privi di merito di credito (rating) o emittenti il cui merito
di credito non sia investment grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di

mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 6 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
elevate.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2.45%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0.69%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 21,5 -0,3

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2012

Data di lancio della classe: 2012

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Europa P
ISIN: LU0828890789
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario europeo.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in azioni di
emittenti residenti in Europa direttamente o tramite strumenti
derivati regolamentati.

I derivati regolamentati includeranno a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, future e opzioni su indici o su singoli titoli azionari.

Il comparto può investire in titoli azionari (inclusi principalmente
azioni, obbligazioni e altri titoli) emessi dia emittenti appartenenti a
qualsiasi settore economico.

Il Comparto può investire in obbligazioni aventi qualsiasi durata
finanziaria emesse da stati, entità sovranazionali, società, special
purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e
denominate in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi da
emittenti privi di merito di credito (rating) o emittenti il cui merito
di credito non sia investment grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di

mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 6 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
elevate.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.40%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0.72%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 22,6 0,5

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2012

Data di lancio della classe: 2012

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Global Bond D
ISIN: LU1093291265
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi che
perseguono strategie di tasso fisso e valute, in particolare fondi
armonizzati e/o total return swap. Questi fondi possono essere
interamente composti di fondi armonizzati che perseguono
strategie a tasso fisso mediante l'uso di strumenti finanziari
derivati, quali future su indici, swap e credit default swap; questi
fondi armonizzati avranno lo scopo di ridurre la correlazione agli
indici di mercato.

Almeno il 50% del portafoglio investito del Comparto sarà investito
in fondi e/o in total return swap che danno esposizione alla
performance di un portafoglio di titoli contro un flusso di denaro
periodico. Almeno il 50% di tali investimenti sarà effettuato in fondi
o total return swap che perseguono strategie a reddito fisso o
valutarie.

Nel caso in cui si investa in total return swap, una parte correlata
degli attivi del Comparto potrà essere detenuta in strumenti del
mercato monetario e/o in titoli a reddito fisso.

Fino al 100% del patrimonio del Comparto può essere investito in
parti di atri fondi che investano in titoli di debito emessi da
emittenti privi di rating o emittenti che non siano investiment
grade; essi possono anche investire titoli emessi da governi di paesi
in via di sviluppo o da società di tali paesi.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di

queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

Il Comparto può coprire totalmente o parzialmente la propria
esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2.10%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark").

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti sono previsioni che si basano su fondi similari.
Tale importo può variare di anno in anno. Esso non include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2015

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Global Bond P
ISIN: LU0937845880
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi che
perseguono strategie di tasso fisso e valute, in particolare fondi
armonizzati e/o total return swap. Questi fondi possono essere
interamente composti di fondi armonizzati che perseguono
strategie a tasso fisso mediante l'uso di strumenti finanziari
derivati, quali future su indici, swap e credit default swap; questi
fondi armonizzati avranno lo scopo di ridurre la correlazione agli
indici di mercato.

Almeno il 50% del portafoglio investito del Comparto sarà investito
in fondi e/o in total return swap che danno esposizione alla
performance di un portafoglio di titoli contro un flusso di denaro
periodico. Almeno il 50% di tali investimenti sarà effettuato in fondi
o total return swap che perseguono strategie a reddito fisso o
valutarie.

Nel caso in cui si investa in total return swap, una parte correlata
degli attivi del Comparto potrà essere detenuta in strumenti del
mercato monetario e/o in titoli a reddito fisso.

Fino al 100% del patrimonio del Comparto può essere investito in
parti di atri fondi che investano in titoli di debito emessi da
emittenti privi di rating o emittenti che non siano investiment
grade; essi possono anche investire titoli emessi da governi di paesi
in via di sviluppo o da società di tali paesi.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di

queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

Il Comparto può coprire totalmente o parzialmente la propria
esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.66%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0.44%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 0,8

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2013

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Global Bond P - USD
ISIN: LU1084575890
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine attraverso l'investimento in fondi che
perseguono strategie di tasso fisso e valute, in particolare fondi
armonizzati e/o total return swap. Questi fondi possono essere
interamente composti di fondi armonizzati che perseguono
strategie a tasso fisso mediante l'uso di strumenti finanziari
derivati, quali future su indici, swap e credit default swap; questi
fondi armonizzati avranno lo scopo di ridurre la correlazione agli
indici di mercato.

Almeno il 50% del portafoglio investito del Comparto sarà investito
in fondi e/o in total return swap che danno esposizione alla
performance di un portafoglio di titoli contro un flusso di denaro
periodico. Almeno il 50% di tali investimenti sarà effettuato in fondi
o total return swap che perseguono strategie a reddito fisso o
valutarie.

Nel caso in cui si investa in total return swap, una parte correlata
degli attivi del Comparto potrà essere detenuta in strumenti del
mercato monetario e/o in titoli a reddito fisso.

Fino al 100% del patrimonio del Comparto può essere investito in
parti di atri fondi che investano in titoli di debito emessi da
emittenti privi di rating o emittenti che non siano investiment
grade; essi possono anche investire titoli emessi da governi di paesi
in via di sviluppo o da società di tali paesi.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di

queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

Il Comparto può coprire totalmente o parzialmente la propria
esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.82%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0.07%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in USD e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2014

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Italia D
ISIN: LU1093290960
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario.

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-
short equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni
che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta
alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali
emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30%
netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto.
L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in
titoli e tramite derivati. L'esposizione corta sarà ottenuta mediante
l'uso di strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può investire in titoli societari (inclusi azioni,
obbligazioni e altri titoli) emessi da emittenti appartenenti a
qualsiasi settore economico e in titoli di debito aventi qualsiasi
durata finanziaria emessi da stati, enti sovranazionali, società,
special purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi
paese e denominati in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi
da emittenti non dotati di merito di credito (rating) o emittenti il cui
merito di credito non sia Investment Grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di

mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione complessiva degli strumenti derivati può essere pari al
totale degli attivi del Comparto e potrebbe influenzarne
significativamente il rendimento.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 5 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-alte.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2,48%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
15,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,28%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2014

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.

-20

-10

0

10

20



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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Italia P
ISIN: LU0937844727
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario.

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-
short equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni
che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta
alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali
emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30%
netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto.
L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in
titoli e tramite derivati. L'esposizione corta sarà ottenuta mediante
l'uso di strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può investire in titoli societari (inclusi azioni,
obbligazioni e altri titoli) emessi da emittenti appartenenti a
qualsiasi settore economico e in titoli di debito aventi qualsiasi
durata finanziaria emessi da stati, enti sovranazionali, società,
special purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi
paese e denominati in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi
da emittenti non dotati di merito di credito (rating) o emittenti il cui
merito di credito non sia Investment Grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di

mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione complessiva degli strumenti derivati può essere pari al
totale degli attivi del Comparto e potrebbe influenzarne
significativamente il rendimento.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 5 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-alte.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1,63%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
15,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 1,72%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 10,9

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2013

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Key D
ISIN: LU1093291000
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario.

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate
internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/
oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti,
telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante
strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può investire in obbligazioni aventi qualsiasi durata
finanziaria emesse da stati, entità sovranazionali, società, special
purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e
denominate in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi da
emittenti privi di merito di credito (rating) o emittenti il cui merito
di credito non sia investment grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, swap, CFD, future e opzioni su indici o su singoli titoli,
saranno sia quotati sia non quotati (over-the-counter) e potranno
essere denominati in euro o in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2,40%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark").

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti sono previsioni che si basano su fondi similari.
Tale importo può variare di anno in anno. Esso non include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2015

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.

-20

-10

0

10

20



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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Key D - DIST
ISIN: LU1093291422
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario.

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate
internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/
oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti,
telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante
strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può investire in obbligazioni aventi qualsiasi durata
finanziaria emesse da stati, entità sovranazionali, società, special
purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e
denominate in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi da
emittenti privi di merito di credito (rating) o emittenti il cui merito
di credito non sia investment grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, swap, CFD, future e opzioni su indici o su singoli titoli,
saranno sia quotati sia non quotati (over-the-counter) e potranno
essere denominati in euro o in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno distribuiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2,40%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark").

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti sono previsioni che si basano su fondi similari.
Tale importo può variare di anno in anno. Esso non include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2015

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Key P
ISIN: LU1027258836
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario.

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate
internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/
oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti,
telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante
strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può investire in obbligazioni aventi qualsiasi durata
finanziaria emesse da stati, entità sovranazionali, società, special
purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e
denominate in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi da
emittenti privi di merito di credito (rating) o emittenti il cui merito
di credito non sia investment grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, swap, CFD, future e opzioni su indici o su singoli titoli,
saranno sia quotati sia non quotati (over-the-counter) e potranno
essere denominati in euro o in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1,67%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,60%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2014

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Key P - DIST
ISIN: LU0937845534
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario.

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate
internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/
oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti,
telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante
strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può investire in obbligazioni aventi qualsiasi durata
finanziaria emesse da stati, entità sovranazionali, società, special
purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e
denominate in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi da
emittenti privi di merito di credito (rating) o emittenti il cui merito
di credito non sia investment grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, swap, CFD, future e opzioni su indici o su singoli titoli,
saranno sia quotati sia non quotati (over-the-counter) e potranno
essere denominati in euro o in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno distribuiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1,67%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 1,27%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 14,2

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2013

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Liquidity D
ISIN: LU0287629090
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
breve/medio termine mediante l'investimetno in strumenti legati
all'andamento dei tassi di interesse, dei mercati valutari e del
mercato del credito.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in
obbligazioni con una propensione verso la liquidità e gli strumenti
del mercato monetario.

Il Comparto può investire fino al 35% dei propri attivi in
obbligazioni emesse da emittenti privi di merito di credito (rating)
o da emittenti il cui merito di credito non sia investment grade.

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi. Le obbligazioni societarie potranno
essere emesse da società appartenenti a qualsiasi settore
economico. Le obbligazioni potranno essere denominate in
qualsiasi divisa, inclusa la divisa di un paese emergente.

La durata finanziaria del portafoglio non potrà eccedere i 18 mesi.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato).

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di uno/due anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 2 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni molto
basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
14 agosto 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1,83%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
assente

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 3,0 0,3 -0,6 0,2 0,2 -0,2 -1,0

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2007

Data di lancio della classe: 2007

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Liquidity P
ISIN: LU0287629173
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
breve/medio termine mediante l'investimetno in strumenti legati
all'andamento dei tassi di interesse, dei mercati valutari e del
mercato del credito.

Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in
obbligazioni con una propensione verso la liquidità e gli strumenti
del mercato monetario.

Il Comparto può investire fino al 35% dei propri attivi in
obbligazioni emesse da emittenti privi di merito di credito (rating)
o da emittenti il cui merito di credito non sia investment grade.

Le obbligazioni saranno emesse da stati, entità sovranazionali,
società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in
paesi OCSE o in altri paesi. Le obbligazioni societarie potranno
essere emesse da società appartenenti a qualsiasi settore
economico. Le obbligazioni potranno essere denominate in
qualsiasi divisa, inclusa la divisa di un paese emergente.

La durata finanziaria del portafoglio non potrà eccedere i 18 mesi.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato).

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di uno/due anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 2 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni molto
basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
14 agosto 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

2,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1,60%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
assente

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 3,8 1,1 0,2 0,4 0,5 0,1 -0,7

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2007

Data di lancio della classe: 2007

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Multi-Strategy UCITS D
ISIN: LU0366630498
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in fondi che
adottano una strategia longshort equity (ossia fondi che assumono
esposizione lunga alle azioni ritengono che aumenteranno di valore
e esposizione corta alle azioni che ritengono che si deprezzeranno;
inoltre, il Comparto ha lo scopo di ridurre la correlazione al mercato
azionario nel medio termine, mediante l'investimento in fondi il cui
obiettivo è di ottenere un rendimento assoluto (ossia fondi che si
prefiggono l'ottenimento di rendimenti indipendentemente dalle
condizioni di mercato).

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% del portafoglio investito
del Comparto sarà investito in fondi e/o in total return swap che
forniscono esposizione al rendimento di un portafoglio di titoli in
cambio di pagamenti periodici. Almeno il 50% degli investimenti
saranno effettuati in fondi o total return swap che adottino
strategie long-short equity.

Nel caso in cui si investa in total return swap, una parte correlata
degli attivi del Comparto potrà essere detenuta in strumenti del
mercato monetario e/o in titoli a reddito fisso.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

Il Comparto può coprire totalmente o parzialmente la propria
esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
18 settembre 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

3,52%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,13%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 2,2 -6,3 4,4 7,4 -0,1

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2009

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Multi-Strategy UCITS P
ISIN: LU0425741047
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in fondi che
adottano una strategia longshort equity (ossia fondi che assumono
esposizione lunga alle azioni ritengono che aumenteranno di valore
e esposizione corta alle azioni che ritengono che si deprezzeranno;
inoltre, il Comparto ha lo scopo di ridurre la correlazione al mercato
azionario nel medio termine, mediante l'investimento in fondi il cui
obiettivo è di ottenere un rendimento assoluto (ossia fondi che si
prefiggono l'ottenimento di rendimenti indipendentemente dalle
condizioni di mercato).

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% del portafoglio investito
del Comparto sarà investito in fondi e/o in total return swap che
forniscono esposizione al rendimento di un portafoglio di titoli in
cambio di pagamenti periodici. Almeno il 50% degli investimenti
saranno effettuati in fondi o total return swap che adottino
strategie long-short equity.

Nel caso in cui si investa in total return swap, una parte correlata
degli attivi del Comparto potrà essere detenuta in strumenti del
mercato monetario e/o in titoli a reddito fisso.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

Il Comparto può coprire totalmente o parzialmente la propria
esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
18 settembre 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

3,04%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,14%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 2,8 -5,9 4,9 7,9 0,4

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2009

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Multi-Strategy UCITS P - USD
ISIN: LU0551509820
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento in fondi che
adottano una strategia longshort equity (ossia fondi che assumono
esposizione lunga alle azioni ritengono che aumenteranno di valore
e esposizione corta alle azioni che ritengono che si deprezzeranno;
inoltre, il Comparto ha lo scopo di ridurre la correlazione al mercato
azionario nel medio termine, mediante l'investimento in fondi il cui
obiettivo è di ottenere un rendimento assoluto (ossia fondi che si
prefiggono l'ottenimento di rendimenti indipendentemente dalle
condizioni di mercato).

Il Comparto è un fondo di fondi e può investire fino al 100% dei
propri attivi in altri fondi. Almeno il 50% del portafoglio investito
del Comparto sarà investito in fondi e/o in total return swap che
forniscono esposizione al rendimento di un portafoglio di titoli in
cambio di pagamenti periodici. Almeno il 50% degli investimenti
saranno effettuati in fondi o total return swap che adottino
strategie long-short equity.

Nel caso in cui si investa in total return swap, una parte correlata
degli attivi del Comparto potrà essere detenuta in strumenti del
mercato monetario e/o in titoli a reddito fisso.

Inoltre, il Comparto può investire in strumenti azionari, titoli di
debito, divise e strumenti finanziari derivati.

Il Comparto può anche investire (direttamente o tramite strumenti
derivati) in divise, indici azionari e obbligazionari al fine di
beneficiare di opportunità e asimmetrie di prezzo in qualsiasi di
queste classi di attivi e può assumere esposizioni corte su
obbligazioni.

Inoltre il Comparto può assumere esposizione a merci mediante
derivati e ETF.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

Il Comparto può coprire totalmente o parzialmente la propria
esposizione valutaria verso l'euro.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
18 settembre 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2,96%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,03%.

Contributo anti-diluizione: massimo 6% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q -0,1

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in USD e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2009

Data di lancio della classe: 2013

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Real Return D
ISIN: LU1093499926
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale
nel mediolungo termine (3-5 anni).

L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla
base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una
attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai
rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento,
inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionari fra gli strumenti
legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari,
dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del
Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma
restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione
anche significativa dei propri attivi in strumenti azionari e parte
degli attivi in liquidità o strumenti del mercato monetario. Il
Comparto potrà anche avere esposizione indiretta a merci,
infrastrutture, beni immobili o altri beni mediante, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, OICR, ETC (exchange traded
commodity), REIT (real estate investment trust), securitizzazioni e/o
strumenti finanziari derivati su indici. Il Comparto manterrà la
possibilità di variare la propria esposizione fra le diverse classi di
attivi qualora lo ritenesse necessario al fine di raggiungere i propri
obiettivi di investimento.

Il Comparto sarà caratterizzato da uno stile di gestione attivo e
orientato all'ottenimento di ritorni assoluti. Lo stile di gestione
includerà un'analisi degli investimenti basata sull'interpretazione
del ciclo economico al fine di stabilire una ripartizione degli
investimenti globale, insieme ad una selezione di singoli titoli
nell'ambito dei settori economici specificati nel seguito. I titoli
obbligazionari potranno avere qualsiasi durata finanziaria.

Il Comparto potrà anche effettuare investimenti direzionali
(direttamente o tramite derivati) in divise, indici azionari e
obbligazionari al fine di beneficiare di opportunità e asimmetrie di
prezzo in qualunque di queste categorie di attivi. Il Comparto potrà
anche assumere posizioni corte su titoli di debito attraverso
strumenti derivati regolati in denaro. Le posizioni lunghe del
Comparto saranno in ciascun momento sufficientemente liquide
per coprire qualunque obbligazione derivante dalle sue posizioni
corte. Inoltre, il Comparto potrà assumere esposizione a beni
mediante l'uso di derivati (inclusi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo future e opzioni) e exchange traded fund.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

L'esposizione complessiva degli strumenti derivati può essere pari al
totale degli attivi del Comparto e potrebbe influenzarne
significativamente il rendimento.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno
strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2.19%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno. La commissione
di performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo
0.02%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2014

Data di lancio della classe: 2014

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Real Return D - DIST
ISIN: LU1093500442
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale
nel mediolungo termine (3-5 anni).

L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla
base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una
attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai
rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento,
inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionari fra gli strumenti
legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari,
dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del
Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma
restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione
anche significativa dei propri attivi in strumenti azionari e parte
degli attivi in liquidità o strumenti del mercato monetario. Il
Comparto potrà anche avere esposizione indiretta a merci,
infrastrutture, beni immobili o altri beni mediante, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, OICR, ETC (exchange traded
commodity), REIT (real estate investment trust), securitizzazioni e/o
strumenti finanziari derivati su indici. Il Comparto manterrà la
possibilità di variare la propria esposizione fra le diverse classi di
attivi qualora lo ritenesse necessario al fine di raggiungere i propri
obiettivi di investimento.

Il Comparto sarà caratterizzato da uno stile di gestione attivo e
orientato all'ottenimento di ritorni assoluti. Lo stile di gestione
includerà un'analisi degli investimenti basata sull'interpretazione
del ciclo economico al fine di stabilire una ripartizione degli
investimenti globale, insieme ad una selezione di singoli titoli
nell'ambito dei settori economici specificati nel seguito. I titoli
obbligazionari potranno avere qualsiasi durata finanziaria.

Il Comparto potrà anche effettuare investimenti direzionali
(direttamente o tramite derivati) in divise, indici azionari e
obbligazionari al fine di beneficiare di opportunità e asimmetrie di
prezzo in qualunque di queste categorie di attivi. Il Comparto potrà
anche assumere posizioni corte su titoli di debito attraverso
strumenti derivati regolati in denaro. Le posizioni lunghe del
Comparto saranno in ciascun momento sufficientemente liquide
per coprire qualunque obbligazione derivante dalle sue posizioni
corte. Inoltre, il Comparto potrà assumere esposizione a beni
mediante l'uso di derivati (inclusi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo future e opzioni) e exchange traded fund.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

L'esposizione complessiva degli strumenti derivati può essere pari al
totale degli attivi del Comparto e potrebbe influenzarne
significativamente il rendimento.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno distribuiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno
strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2.20%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti sono previsioni che si basano su fondi similari.
Tale importo può variare di anno in anno. Esso non include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2014

Data di lancio della classe: 2015

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Real Return P
ISIN: LU1093499843
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale
nel mediolungo termine (3-5 anni).

L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla
base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una
attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai
rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento,
inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionari fra gli strumenti
legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari,
dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del
Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma
restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione
anche significativa dei propri attivi in strumenti azionari e parte
degli attivi in liquidità o strumenti del mercato monetario. Il
Comparto potrà anche avere esposizione indiretta a merci,
infrastrutture, beni immobili o altri beni mediante, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, OICR, ETC (exchange traded
commodity), REIT (real estate investment trust), securitizzazioni e/o
strumenti finanziari derivati su indici. Il Comparto manterrà la
possibilità di variare la propria esposizione fra le diverse classi di
attivi qualora lo ritenesse necessario al fine di raggiungere i propri
obiettivi di investimento.

Il Comparto sarà caratterizzato da uno stile di gestione attivo e
orientato all'ottenimento di ritorni assoluti. Lo stile di gestione
includerà un'analisi degli investimenti basata sull'interpretazione
del ciclo economico al fine di stabilire una ripartizione degli
investimenti globale, insieme ad una selezione di singoli titoli
nell'ambito dei settori economici specificati nel seguito. I titoli
obbligazionari potranno avere qualsiasi durata finanziaria.

Il Comparto potrà anche effettuare investimenti direzionali
(direttamente o tramite derivati) in divise, indici azionari e
obbligazionari al fine di beneficiare di opportunità e asimmetrie di
prezzo in qualunque di queste categorie di attivi. Il Comparto potrà
anche assumere posizioni corte su titoli di debito attraverso
strumenti derivati regolati in denaro. Le posizioni lunghe del
Comparto saranno in ciascun momento sufficientemente liquide
per coprire qualunque obbligazione derivante dalle sue posizioni
corte. Inoltre, il Comparto potrà assumere esposizione a beni
mediante l'uso di derivati (inclusi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo future e opzioni) e exchange traded fund.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

L'esposizione complessiva degli strumenti derivati può essere pari al
totale degli attivi del Comparto e potrebbe influenzarne
significativamente il rendimento.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno
strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.73%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2014

Data di lancio della classe: 2014

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Real Return P - DIST
ISIN: LU1093500525
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale
nel mediolungo termine (3-5 anni).

L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla
base della situazione dell'economia e dei mercati finanziari, con una
attenzione particolare alle dinamiche dell'inflazione ed ai
rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento,
inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionari fra gli strumenti
legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari,
dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del
Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma
restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione
anche significativa dei propri attivi in strumenti azionari e parte
degli attivi in liquidità o strumenti del mercato monetario. Il
Comparto potrà anche avere esposizione indiretta a merci,
infrastrutture, beni immobili o altri beni mediante, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, OICR, ETC (exchange traded
commodity), REIT (real estate investment trust), securitizzazioni e/o
strumenti finanziari derivati su indici. Il Comparto manterrà la
possibilità di variare la propria esposizione fra le diverse classi di
attivi qualora lo ritenesse necessario al fine di raggiungere i propri
obiettivi di investimento.

Il Comparto sarà caratterizzato da uno stile di gestione attivo e
orientato all'ottenimento di ritorni assoluti. Lo stile di gestione
includerà un'analisi degli investimenti basata sull'interpretazione
del ciclo economico al fine di stabilire una ripartizione degli
investimenti globale, insieme ad una selezione di singoli titoli
nell'ambito dei settori economici specificati nel seguito. I titoli
obbligazionari potranno avere qualsiasi durata finanziaria.

Il Comparto potrà anche effettuare investimenti direzionali
(direttamente o tramite derivati) in divise, indici azionari e
obbligazionari al fine di beneficiare di opportunità e asimmetrie di
prezzo in qualunque di queste categorie di attivi. Il Comparto potrà
anche assumere posizioni corte su titoli di debito attraverso
strumenti derivati regolati in denaro. Le posizioni lunghe del
Comparto saranno in ciascun momento sufficientemente liquide
per coprire qualunque obbligazione derivante dalle sue posizioni
corte. Inoltre, il Comparto potrà assumere esposizione a beni
mediante l'uso di derivati (inclusi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo future e opzioni) e exchange traded fund.

Fino al 100% degli investimenti potrebbero essere denominati in
divise diverse dall'euro; pertanto il Comparto potrebbe essere
caratterizzato da un elevato rischio valutario.

L'esposizione complessiva degli strumenti derivati può essere pari al
totale degli attivi del Comparto e potrebbe influenzarne
significativamente il rendimento.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno distribuiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 3 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medio-basse.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno
strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.70%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
Basata sull'Overperformance, cioè la differenza fra la variazione
annua del NAV e quella del benchmark (50% Merrill Lynch Italy
Govt Bill + 50% Merrill Lynch German Govt Bill). Matura
giornalmente nella misura del 10.00% della differenza -se
positivafra l'Overperformance e la maggior Overperformance
calculata in qualunque giorno dello stesso anno.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti sono previsioni che si basano su fondi similari.
Tale importo può variare di anno in anno. Esso non include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2014

Data di lancio della classe: 2015

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Risorgimento D
ISIN: LU1093291182
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario.

Il Comparto può investire un minimo del 50% ed un massimo del
100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia.

Il Comparto può investire in titoli societari (inclusi azioni,
obbligazioni e altri titoli) emessi da emittenti appartenenti a
qualsiasi settore economico e in titoli di debito aventi qualsiasi
durata finanziaria emessi da stati, enti sovranazionali, società,
special purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi
paese e denominati in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi
da emittenti non dotati di merito di credito (rating) o emittenti il cui
merito di credito non sia Investment Grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione complessiva degli strumenti derivati può essere pari al
totale degli attivi del Comparto e potrebbe influenzarne
significativamente il rendimento.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 6 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
elevate.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2,50%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark").

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti sono previsioni che si basano su fondi similari.
Tale importo può variare di anno in anno. Esso non include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2015

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Risorgimento P
ISIN: LU1031562116
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato
azionario.

Il Comparto può investire un minimo del 50% ed un massimo del
100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia.

Il Comparto può investire in titoli societari (inclusi azioni,
obbligazioni e altri titoli) emessi da emittenti appartenenti a
qualsiasi settore economico e in titoli di debito aventi qualsiasi
durata finanziaria emessi da stati, enti sovranazionali, società,
special purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi
paese e denominati in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi
da emittenti non dotati di merito di credito (rating) o emittenti il cui
merito di credito non sia Investment Grade.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione complessiva degli strumenti derivati può essere pari al
totale degli attivi del Comparto e potrebbe influenzarne
significativamente il rendimento.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 6 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
elevate.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
15 giugno 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1,77%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,06%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2013

Data di lancio della classe: 2014

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Selection D
ISIN: LU0553116509
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine indipendentemente dalle condizioni di
mercato.

Il Comparto può investire una quota compresa tra il 10% e il 100%
delle proprie attività in azioni e strumenti legati ad azioni quotati su
Mercati regolamentati.

Gli strumenti finanziari su cui investire saranno selezionati come
indicato di seguito:
b L’allocazione in base al settore può variare significativamente a
seconda del periodo; i titoli corporate (che includono
principalmente azioni, obbligazioni e altri titoli) saranno emessi
da emittenti di qualsiasi settore economico;

b I titoli obbligazionari di debito potranno essere di qualsiasi durata
finanziaria e saranno emessi da stati sovrani, enti sovranazionali,
emittenti corporate, società veicolo (SPV) o altre persone
giuridiche residenti in area OCSE o in altri paesi, senza limitazioni
in termini di scelta della valuta di riferimento. Non è necessario
che i titoli abbiano un rating e possono essere di tipo non-
investment grade.

In relazione agli investimenti denominati in divise diverse dall'euro,
il Comparto effettuerà investimenti sulla base dell'elemento
valutario e pertanto incorrerà un rischio valutario aggiuntivo.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
16 novembre 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2,36%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,25%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 6,2 -0,3

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2010

Data di lancio della classe: 2012

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.

-10

-5

0

5

10



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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Selection P
ISIN: LU0553116418
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine indipendentemente dalle condizioni di
mercato.

Il Comparto può investire una quota compresa tra il 10% e il 100%
delle proprie attività in azioni e strumenti legati ad azioni quotati su
Mercati regolamentati.

Gli strumenti finanziari su cui investire saranno selezionati come
indicato di seguito:
b L’allocazione in base al settore può variare significativamente a
seconda del periodo; i titoli corporate (che includono
principalmente azioni, obbligazioni e altri titoli) saranno emessi
da emittenti di qualsiasi settore economico;

b I titoli obbligazionari di debito potranno essere di qualsiasi durata
finanziaria e saranno emessi da stati sovrani, enti sovranazionali,
emittenti corporate, società veicolo (SPV) o altre persone
giuridiche residenti in area OCSE o in altri paesi, senza limitazioni
in termini di scelta della valuta di riferimento. Non è necessario
che i titoli abbiano un rating e possono essere di tipo non-
investment grade.

In relazione agli investimenti denominati in divise diverse dall'euro,
il Comparto effettuerà investimenti sulla base dell'elemento
valutario e pertanto incorrerà un rischio valutario aggiuntivo.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
16 novembre 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1,61%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,40%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2010 2011 2012 2013 2014

Q 2,5 7,1 6,9 0,4

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2010

Data di lancio della classe: 2010

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Selection P - USD
ISIN: LU0553116335
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine indipendentemente dalle condizioni di
mercato.

Il Comparto può investire una quota compresa tra il 10% e il 100%
delle proprie attività in azioni e strumenti legati ad azioni quotati su
Mercati regolamentati.

Gli strumenti finanziari su cui investire saranno selezionati come
indicato di seguito:
b L’allocazione in base al settore può variare significativamente a
seconda del periodo; i titoli corporate (che includono
principalmente azioni, obbligazioni e altri titoli) saranno emessi
da emittenti di qualsiasi settore economico;

b I titoli obbligazionari di debito potranno essere di qualsiasi durata
finanziaria e saranno emessi da stati sovrani, enti sovranazionali,
emittenti corporate, società veicolo (SPV) o altre persone
giuridiche residenti in area OCSE o in altri paesi, senza limitazioni
in termini di scelta della valuta di riferimento. Non è necessario
che i titoli abbiano un rating e possono essere di tipo non-
investment grade.

In relazione agli investimenti denominati in divise diverse dall'euro,
il Comparto effettuerà investimenti sulla base dell'elemento
valutario e pertanto incorrerà un rischio valutario aggiuntivo.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
16 novembre 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3,00%

Commissioni di
rimborso

0,00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1,56%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10,00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0,02%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

Poichè il Fondo / la Classe è di nuova istituzione, non

sono disponibili i dati relativi alle performance passate.

2010 2011 2012 2013 2014

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in USD e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2010

Data di lancio della classe: 2014

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.

-20

-10

0

10

20



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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Small Cap D
ISIN: LU0287631740
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine indipendentemente dalle condizioni di
mercato.

Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio portafoglio investito
in azioni di emittenti basati in Europa.

Almeno il 50% degli investimenti del Comparto in tali emittenti sarà
effettuato in società a bassa e media capitalizzazione appartenenti a
qualsiasi settore economico, ossia in società quotate su mercati
regolamentati con una capitalizzazione (calcolata moltiplicando il
numero di azioni in circolazione per il prezzo per azione)
normalmente inferiore a 5 (cinque) miliardi di euro.

In relazione agli investimenti denominati in divise diverse dall'euro,
il Comparto effettuerà investimenti sulla base dell'elemento
valutario e pertanto incorrerà un rischio valutario aggiuntivo.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

5.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

2.52%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 0.00%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Commissione di switch fino all'1%.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 3,3 -5,7 7,1 5,7 -2,7

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2006

Data di lancio della classe: 2009

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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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 normativa, hanno lo scopo di aiutare gli
Investitori a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all'opportunità di investire.

Kairos International Sicav - Small Cap P
ISIN: LU0271893777
Il fondo è gestito da Kairos Partners SGR S.p.A

Obiettivi e Politica d’investimento

Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel
medio-lungo termine indipendentemente dalle condizioni di
mercato.

Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio portafoglio investito
in azioni di emittenti basati in Europa.

Almeno il 50% degli investimenti del Comparto in tali emittenti sarà
effettuato in società a bassa e media capitalizzazione appartenenti a
qualsiasi settore economico, ossia in società quotate su mercati
regolamentati con una capitalizzazione (calcolata moltiplicando il
numero di azioni in circolazione per il prezzo per azione)
normalmente inferiore a 5 (cinque) miliardi di euro.

In relazione agli investimenti denominati in divise diverse dall'euro,
il Comparto effettuerà investimenti sulla base dell'elemento
valutario e pertanto incorrerà un rischio valutario aggiuntivo.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di
coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio di
mercato), per una più efficiente gestione del portafoglio o a fini di
investimento.

I derivati utilizzati includeranno sia derivati quotati sia derivati non
quotati (over-the-counter) e potranno essere denominati in euro o
in qualsiasi divisa estera.

L'esposizione degli strumenti derivati potrebbe influenzare
significativamente la performance del Comparto.

Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate e
vendute su base giornaliera.

I costi legati alle operazioni di compravendita di questo Comparto
hanno un impatto signficativo sulla sua performance. Essi sono a
carico del Comparto e si aggiungono ai costi indicati nel paragrafo
Spese. Le azioni del Comparto possono di norma essere acquistate
e vendute su base giornaliera.

Il Gestore degli Investimenti ha discrezione nella selezione degli
investimenti del Comparto.

I proventi di questa classe di azioni saranno reinvestiti.

Il Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che
intendano disinvestire il proprio capitale prima di tre/cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il profilo di rischio/rendimento del Comparto è rappresentato da un
indicatore sintetico che classifica il Comparto su una scala da 1 a 7.
Tale scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato.

L'indicatore di rischio di cui sopra è basato sulla volatilità storica del
valore patrimoniale netto simulato della classe di azioni e può non
costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della
classe.

La categoria di rischio sopra indicata non è garantita e può variare
nel tempo.

La categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.

Questa classe di azioni è classificata nella categoria 4 perché il
valore unitario della quota ha avuto storicamente fluttuazioni
medie.

I seguenti rischi potrebbero essere significativi per il Comparto e
potrebbero non essere adeguatamente riflessi nell'indicatore di cui
sopra:
b Rischio di credito, ovvero il rischio che l'emittente di uno

strumento finanziario non restituisca il capitale o non paghi i
proventi;

b Rischio liquidità, ovvero il rischio che, in particolari circostanze di
mercato, non ci siano sufficienti compratori o venditori per
consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente
strumenti finanziari ad un prezzo accettabile;

b Rischio di controparte, ovvero il rischio che un'istituzione che
agisce quale controparte nelle transazioni in derivati o per la
custodia degli attivi del Comparto risulti insolvente;

b Rischio operativo, che include i rischi legati alla custodia degli
attivi in taluni mercati o quelli relativi a cause impreviste o di
forza maggiore;

b Rischi legati all'investimento in strumenti derivati, cioè il rischio
che variazioni nei prezzi di mercato degli strumenti sottostanti
risulti amplificato in termini di profitti e perdite per il comparto
(effetto leva);

b Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino
una significativa riduzione del valore di mercato di un titolo, ad
esempio svalutazioni, eventi di tipo politico, eccetera.

Per maggiori dettagli riguardanti rischi, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Avvertenze sui rischi del prospetto.



Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kairos Partners SGR S.p.A è
autorizzata in Italia ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia and the
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le informazioni
chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del
19 febbraio 2015.

Commissioni

Le spese pagate sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del
Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.
Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Commissioni di
sottoscrizione

3.00%

Commissioni di
rimborso

0.00%

Questa è la commissione massima che può essere prelevata prima
del Suo investimento e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissioni prelevate nel corso dell'anno

Commissioni
continuative

1.70%

Commissioni prelevate dal fondo soggette a specifiche
condizioni

Commissioni di performance
10.00% della differenza – se positiva – tra il valore del patrimonio
netto per azione prima della deduzione della performance fee in
corso di calcolo e delle relative imposte e il maggior valore del
patrimonio netto per azione registrato in qualsiasi giorno di
valutazione precedente ("High Water Mark"). La commissione di
performance applicata nell’ultimo esercizio è stata pari allo 1.05%.

Contributo anti-diluizione: massimo 2% se il Comparto è
penalizzato da costi di transazione legati a sottoscrizioni o rimborsi
molto significativi.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate sono misure
massime. In taluni casi potreste pagare meno – vi invitiamo a
chiedere al vostro consulente finanziario o distributore di verificare
se pagherete meno.

Le spese correnti indicate si basano sulle spese sostenute nel
31/12/2014. Tale importo può variare di anno in anno. Esso non
include:
b Le commissioni di performance
b I costi di negoziazione, ad esclusione del caso in cui il Comparto
sostenga spese di sottoscrizione o rimborso quando acquista o
vende quote di altri fondi.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, vi invitiamo a fare
riferimento alla sezione Commissioni e Spese del prospetto.

Performance passate

%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q 1,3 -27,6 15,9 4,2 -5,0 7,6 6,8 -0,3

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Le performance storiche sono state calcolate in EUR e includono
imposte, spese correnti e costi di negoziazione ed escludono le
spese di sottoscrizione e rimborso.

Data di lancio del Comparto: 2006

Data di lancio della classe: 2006

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services –
Filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni in italiano su Kairos International Sicav, copia
del prospetto, l'ultimo rendiconto annuale, l'ultima relazione
semestrale e il valore patrimoniale netto per azione sono
disponibili sul sito www.kairospartners.com o possono essere
richiesti gratuitamente presso la sede legale del fondo o al vostro
distributore.

Il Comparto è soggetto alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza questo
potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

Kairos Partners SGR S.p.A. e Kairos International Sicav possono
essere considerate responsabili unicamente per le dichiarazioni

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Kairos International Sicav include comparti separati, ciascuno dei
quali emette azioni di una o più classi. Questo documento è
specifico per la classe di azioni menzionata all'inizio dello stesso. Il
prospetto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono
comunque preparati per l'intero fondo.

Gli attivi del Comparto sono detenuti separatamente da quelli degli
altri comparti e ciascun comparto ha responsabilità separate,
ovvero gli attivi del Comparto non possono essere utilizzati per
fare fronte alle passività degli altri comparti.

Ulteriori informazioni relative alle altre classi di azioni e informazioni
sulle condizioni per convertire le vostre azioni del Comparto in
azioni di altri comparti sono reperibili nel prospetto.
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