INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento fornisce le INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI relative al fondo considerato. Il documento non costituisce materiale
promozionale. Le disposizioni di legge prevedono la comunicazione delle presenti informazioni al fine di consentire all'investitore di essere consapevole della
natura del fondo, così come dei rischi associati a un investimento nello stesso. Si invita a leggere il presente documento ai fini di una decisione d'investimento
informata.

LOYS Aktien Europa P
ISIN: LU1129454747
Un comparto di LOYS EUROPA
Società di gestione: LOYS Investment S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
• Il fondo si prefigge di conseguire una crescita del capitale costante nel tempo.
• A tal fine, il fondo investe esclusivamente in titoli i cui emittenti hanno sede in
Europa. Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni
che si qualificano come partecipazione nel capitale quotate o scambiate su altri
mercati regolamentati.
Non sono consentiti gli investimenti in obbligazioni con rating inferiore a B(S&P/Fitch) o B3 (Moodys). Nell'eventualità in cui vi siano più rating relativi a una
stessa obbligazione, viene assunto come base il rating più basso. Non è
consentita l'acquisizione di titoli garantiti da attività (cc.dd. asset-backed
securities ) o di CoCo bond (obbligazioni ibride convertibili in azioni) quali prodotti
strutturati (sono espressamente esclusi da tale divieto i warrant , le obbligazioni
convertibili, le option bond e i certificati di opzione, che sono pertanto titoli che è
possibile acquistare per il comparto). Non vengono acquistate quote di fondi
d'investimento per il comparto. Il comparto risulta, quindi, essere idoneo quale
fondo oggetto d'investimento. Nessun titolo tra quelli rientranti nel patrimonio del
comparto viene concesso in prestito per il comparto stesso.
• La selezione dei singoli titoli avviene a cura dei vertici del fondo, il quale può fare
ricorso a operazioni su derivati al fine di ridurre le possibili perdite o conseguire
una maggior crescita di valore.

• Il reddito generato dal fondo viene distribuito con cadenza annuale.
• Il rimborso delle quote detenute può essere di norma richiesto alla società di
gestione in qualsivoglia giorno di valutazione.
• Tuttavia, i rimborsi potrebbero essere sospesi al verificarsi di circostanze di
carattere straordinario che facciano ritenere una sospensione necessaria
nell'interesse degli investitori.
• Le commissioni applicate per l'acquisto e la vendita di titoli sono a carico del fondo.
Esse vanno ad aggiungersi alle percentuali elencate nella sezione relativa alle spese
e possono ridurre i rendimenti generati dal fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Rendimenti solitamente minori
1

2

I rischi di seguito illustrati non influiscono sul rating in modo diretto, ma
potrebbero svolgere un ruolo significativo per il fondo:

Rendimenti solitamente maggiori
3

4
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• Il fondo in esame – LOYS Aktien Europa – è classificato nella categoria 5, poiché
il prezzo delle sue quote oscilla considerevolmente, ponendo dunque rischi non
trascurabili in termini di perdite e opportunità di profitto.
• Giacché tale indicatore si basa su dati simulati, non può costituire un'indicazione
dell'andamento futuro.
• Il rating del fondo potrebbe cambiare in futuro e non è possibile fornire alcuna
garanzia in merito.
• Anche un fondo che rientra nella categoria 1 non costituisce un investimento
completamente privo di rischi.
• Informazioni dettagliate sui rischi sono disponibili nella sezione "Informazioni
generali sui rischi" del prospetto informativo.

• Rischi operativi e rischi di custodia: Il fondo potrebbe essere oggetto di frode o di
attività criminali di altra natura. Esso potrebbe altresì riportare perdite a causa di
malintesi o di errori da parte del personale della società d'investimento, di un
depositario o di una terza parte esterna. Da ultimo, la gestione dello stesso o la
custodia del suo patrimonio potrebbero risentire negativamente di eventi esterni
quali incendi o calamità naturali.
• Rischi conseguenti all'uso di derivati: Ai fini dell'attuazione della propria strategia, il
fondo utilizza operazioni su derivati per avvantaggiarsi dei movimenti al rialzo o al
ribasso dei prezzi e possibilmente generare così ulteriore reddito. Le maggiori
opportunità di profitto sono associate a maggiori rischi di perdita.

LOYS Investment S.A. – 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Lussemburgo
E-mail: info@loys.lu – www.loys.lu

Spese
La continua attività di gestione e custodia svolta relativamente al patrimonio del fondo e la commercializzazione delle quote di quest'ultimo sono finanziate attraverso
l'addebito di commissioni e altre spese. Le spese addebitate vanno a ridurre le opportunità di reddito dell'investitore.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento:
Commissione di sottoscrizione
5%
Commissione di rimborso

Le spese una tantum riportate costituiscono l'importo massimo che può essere
trattenuto prima dell'investimento o prima del pagamento dei relativi rendimenti.

Nessuna

Commissione di conversione
Nessuna
Spese prelevate dal fondo in un anno:
Spese correnti
1,73%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche:
Commissioni legate al rendimento del Nell'ultimo esercizio, essa era pari a 0%.
fondo (commissione di performance)

La commissione di sottoscrizione/rimborso indicata costituisce la percentuale
massima applicabile e potrebbe essere inferiore nei singoli casi. Rivolgersi al
distributore delle quote del fondo per ottenere informazioni sull'entità delle
commissioni effettivamente addebitate.

La commissione di performance è
pari al 10% dell'incremento assoluto
registrato dal valore patrimoniale
netto per quota in relazione a ciascun
periodo di pagamento, su base
annuale

Tali spese non comprendono le commissioni relative all'acquisto/vendita di titoli
(costi delle operazioni di portafoglio), né le spese o le commissioni legate al
rendimento del fondo.

Le spese correnti indicate si riferiscono all'ultimo esercizio del fondo, chiusosi in
dicembre. L'entità delle spese può variare di anno in anno.

Maggiori informazioni sulle spese sono disponibili nella sezione "Spese" del prospetto informativo. Le spese correnti non comprendono la remunerazione basata sul
rendimento o i costi di transazione.

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
• Il depositario del fondo è Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,
Luxembourg branch.
• Il prospetto informativo, la politica di remunerazione, l'ultima relazione
annuale e quella semestrale, il prezzo corrente delle quote, così come le altre
informazioni sul fondo sono disponibili gratuitamente sul nostro sito Internet,
all'indirizzo www.loys.lu.
• La legislazione fiscale vigente nello Stato Membro di origine del fondo può
influire sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
• Le informazioni di dettaglio sulla politica di remunerazione adottata, inclusa
l'indicazione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici
e dell'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni
e degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazione
(ove esistente) sono disponibili sul sito Internet della società di gestione
(http://www.loys.lu/de/footer/policies/). Sarà inoltre possibile ottenere
gratuitamente una copia cartacea facendone richiesta.
• I titolari di quote hanno il diritto di richiedere, in qualsivoglia momento, il
rimborso o la conversione delle stesse rivolgendosi a un agente per i
pagamenti e la distribuzione, al depositario o alla società di gestione.
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione "Rimborso e conversione
di quote" del prospetto informativo.

• In capo a LOYS Investment S.A. può insorgere responsabilità relativamente
alle informazioni fornite nel presente documento unicamente nel caso in cui tali
informazioni siano fuorvianti, errate o contraddittorie rispetto alle rispettive
sezioni del prospetto informativo.
• Il presente fondo è stato approvato in Lussemburgo ed è disciplinato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
• LOYS Investment S.A. è stata approvata in Lussemburgo ed è disciplinata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
• Le informazioni chiave per gli investitori in questa sede fornite sono corrette e
aggiornate al 15 febbraio 2019.

LOYS Investment S.A. – 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Lussemburgo
E-mail: info@loys.lu – www.loys.lu

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento fornisce le INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI relative al fondo considerato. Il documento non costituisce materiale
promozionale. Le disposizioni di legge prevedono la comunicazione delle presenti informazioni al fine di consentire all'investitore di essere consapevole della
natura del fondo, così come dei rischi associati a un investimento nello stesso. Si invita a leggere il presente documento ai fini di una decisione d'investimento
informata.

LOYS Aktien Europa PTI
ISIN: LU1853997457
Un comparto di LOYS EUROPA
Società di gestione: LOYS Investment S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
• Il fondo si prefigge di conseguire una crescita del capitale costante nel tempo.
• A tal fine, il fondo investe esclusivamente in titoli i cui emittenti hanno sede in
Europa. Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni
che si qualificano come partecipazione nel capitale quotate o scambiate su altri
mercati regolamentati.
Non sono consentiti gli investimenti in obbligazioni con rating inferiore a B(S&P/Fitch) o B3 (Moodys). Nell'eventualità in cui vi siano più rating relativi a una
stessa obbligazione, viene assunto come base il rating più basso. Non è
consentita l'acquisizione di titoli garantiti da attività (cc.dd. asset-backed
securities ) o di CoCo bond (obbligazioni ibride convertibili in azioni) quali prodotti
strutturati (sono espressamente esclusi da tale divieto i warrant , le obbligazioni
convertibili, le option bond e i certificati di opzione, che sono pertanto titoli che è
possibile acquistare per il comparto). Non vengono acquistate quote di fondi
d'investimento per il comparto. Il comparto risulta, quindi, essere idoneo quale
fondo oggetto d'investimento. Nessun titolo tra quelli rientranti nel patrimonio del
comparto viene concesso in prestito per il comparto stesso.
• La selezione dei singoli titoli avviene a cura dei vertici del fondo, il quale può fare
ricorso a operazioni su derivati al fine di ridurre le possibili perdite o conseguire
una maggior crescita di valore.

• Il reddito generato dal fondo non viene distribuito e va ad aumentare il valore delle
quote.
• Il rimborso delle quote detenute può essere di norma richiesto alla società di
gestione in qualsivoglia giorno di valutazione.
• Tuttavia, i rimborsi potrebbero essere sospesi al verificarsi di circostanze di
carattere straordinario che facciano ritenere una sospensione necessaria
nell'interesse degli investitori.
• Le commissioni applicate per l'acquisto e la vendita di titoli sono a carico del fondo.
Esse vanno ad aggiungersi alle percentuali elencate nella sezione relativa alle spese
e possono ridurre i rendimenti generati dal fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Rendimenti solitamente minori
1

2

I rischi di seguito illustrati non influiscono sul rating in modo diretto, ma
potrebbero svolgere un ruolo significativo per il fondo:

Rendimenti solitamente maggiori
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• Il fondo in esame – LOYS Aktien Europa – è classificato nella categoria 5, poiché
il prezzo delle sue quote oscilla considerevolmente, ponendo dunque rischi non
trascurabili in termini di perdite e opportunità di profitto.
• Il rating del fondo potrebbe cambiare in futuro e non è possibile fornire alcuna
garanzia in merito.
• Anche un fondo che rientra nella categoria 1 non costituisce un investimento
completamente privo di rischi.
• Informazioni dettagliate sui rischi sono disponibili nella sezione "Informazioni
generali sui rischi" del prospetto informativo.

• Rischi operativi e rischi di custodia: Il fondo potrebbe essere oggetto di frode o di
attività criminali di altra natura. Esso potrebbe altresì riportare perdite a causa di
malintesi o di errori da parte del personale della società d'investimento, di un
depositario o di una terza parte esterna. Da ultimo, la gestione dello stesso o la
custodia del suo patrimonio potrebbero risentire negativamente di eventi esterni
quali incendi o calamità naturali. Alla luce dell'intensa attività di negoziazione svolta
con riguardo ai derivati, il fondo è esposto a un rischio operativo elevato.
• Rischi conseguenti all'uso di derivati: Ai fini dell'attuazione della propria strategia, il
fondo utilizza operazioni su derivati per avvantaggiarsi dei movimenti al rialzo o al
ribasso dei prezzi e possibilmente generare così ulteriore reddito. Le maggiori
opportunità di profitto sono associate a maggiori rischi di perdita.

LOYS Investment S.A. – 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Lussemburgo
E-mail: info@loys.lu – www.loys.lu

Spese
La continua attività di gestione e custodia svolta relativamente al patrimonio del fondo e la commercializzazione delle quote di quest'ultimo sono finanziate attraverso
l'addebito di commissioni e altre spese. Le spese addebitate vanno a ridurre le opportunità di reddito dell'investitore.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento:
Commissione di sottoscrizione
5%
Commissione di rimborso

Le spese una tantum riportate costituiscono l'importo massimo che può essere
trattenuto prima dell'investimento o prima del pagamento dei relativi rendimenti.

Nessuna

Commissione di conversione
Nessuna
Spese prelevate dal fondo in un anno:
Spese correnti
0,14%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche:
Commissioni legate al rendimento del Nell’ultimo esercizio, essa era pari a 0%.
fondo (commissione di performance)

La commissione di performance è
pari al 10% dell'incremento assoluto
registrato dal valore patrimoniale
netto per quota in relazione a ciascun
periodo di pagamento, su base
annuale.

La commissione di sottoscrizione/rimborso indicata costituisce la percentuale
massima applicabile e potrebbe essere inferiore nei singoli casi. Rivolgersi al
distributore delle quote del fondo per ottenere informazioni sull'entità delle
commissioni effettivamente addebitate.
L’indicazione dei costi correnti è una mera stima, fino alla conclusione del primo
esercizio del fondo e alla pubblicazione del rapporto annuale.

Tali spese non comprendono le commissioni relative all'acquisto/vendita di titoli
(costi delle operazioni di portafoglio), né le spese o le commissioni legate al
rendimento del fondo.

Maggiori informazioni sulle spese sono disponibili nella sezione "Spese" del prospetto informativo. Le spese correnti non comprendono la remunerazione basata sul
rendimento o i costi di transazione.

Risultati ottenuti nel passato

Non vi sono al momento dati storici sufficienti che consentano di offrire una
valida indicazione dei risultati passati.

Informazioni pratiche
• Il depositario del fondo è Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,
Luxembourg branch.
• Il prospetto informativo, la politica di remunerazione, l'ultima relazione
annuale e quella semestrale, il prezzo corrente delle quote, così come le altre
informazioni sul fondo sono disponibili gratuitamente sul nostro sito Internet,
all'indirizzo www.loys.lu.
• La legislazione fiscale vigente nello Stato Membro di origine del fondo può
influire sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
• Le informazioni di dettaglio sulla politica di remunerazione adottata, inclusa
l'indicazione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici
e dell'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni
e degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazione
(ove esistente) sono disponibili sul sito Internet della società di gestione
(http://www.loys.lu/de/footer/policies/). Sarà inoltre possibile ottenere
gratuitamente una copia cartacea facendone richiesta.
• I titolari di quote hanno il diritto di richiedere, in qualsivoglia momento, il
rimborso o la conversione delle stesse rivolgendosi a un agente per i
pagamenti e la distribuzione, al depositario o alla società di gestione.
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione "Rimborso e conversione
di quote" del prospetto informativo.

• In capo a LOYS Investment S.A. può insorgere responsabilità relativamente
alle informazioni fornite nel presente documento unicamente nel caso in cui tali
informazioni siano fuorvianti, errate o contraddittorie rispetto alle rispettive
sezioni del prospetto informativo.
• Il presente fondo è stato approvato in Lussemburgo ed è disciplinato dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
• LOYS Investment S.A. è stata approvata in Lussemburgo ed è disciplinata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
• Le informazioni chiave per gli investitori in questa sede fornite sono corrette e
aggiornate al 15 febbraio 2019.

LOYS Investment S.A. – 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Lussemburgo
E-mail: info@loys.lu – www.loys.lu

