
Informazioni chiave per gli investitori

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento

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

Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe (Quota R) - LU0489687243

Un comparto della SICAV Mandarine Funds

Mandarine Unique è un fondo azionario europeo che investe principalmente in titoli di società a piccola e media capitalizzazione, con 
prospettive di crescita promettenti.
Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una 
performance superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx Small 200 (dividendi no reinvestiti ). 
Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice. Il fondo seleziona le imprese 
che operano in mercati di nicchia in crescita, sono titolari di quote di mercato rilevanti e vantano un ampio potere di fissazione dei 
prezzi, il che permette di essere globalmente meno sensibili alla congiuntura. L'identificazione di tali imprese con business model 
unico, molto diversificate dal punto di vista settoriale ed economico, permette di limitare la volatilità.
A fini di ottimizzazione della gestione della liquidità il fondo può investire fino al 25% del patrimonio in titoli di credito e strumenti 
del mercato monetario.
Inoltre, il gestore del fondo può ricorrere a strumenti finanziari a termine, a titolo di copertura o di esposizione a certi rischi.
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in quote di OICR e un ulteriore 10% del patrimonio in titoli quotati sui mercati 
internazionali esterni allo SEE

Altre informazioni:

- Fondo UCITS IV - conforme alla Direttiva 2009/65/CE
- Classificazione: azioni europee 
- I proventi realizzati dal fondo sono capitalizzati
- Regime fiscale: ammesso al PEA (piano di risparmio in azioni previsto dalle norme francesi, con regime fiscale agevolato)
- Le richieste di sottoscrizione e rimborso delle quote devono pervenire nei giorni lavorativi di apertura della borsa di Lussemburgo 
entro le ore 13.00 a BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, e sono eseguiti sulla base del successivo valore 
patrimoniale netto
- Avvertenza: questo fondo può non essere adatto agli investitori che prevedono di disinvestire prima di 5 anni

A rischio più basso A rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevatoRendimento potenzialmente più basso

Il livello 6 sulla scala dell’indicatore del rischio e del rendimento 
riflette principalmente l'esposizione del fondo ai mercati azionari.
- I dati storici su cui ci si basa per calcolare il livello di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile del profilo di 
rischio futuro del fondo.
- La categoria la più affidabile non è "senza rischi".
- La categoria di rischio associata al fondo non è garantita ed è 
soggetta a variazioni nel tempo.

Rischi che rivestono importanza significativa e non 
sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- Rischio della gestione discrezionale: il tipo di 
gestione del Fondo è basato sulle previsioni 
dell’andamento dei vari mercati. Esiste il rischio che il 
gestore non selezioni i titoli con i migliori andamenti.
- Rischio di credito: è riconducibile all’improvviso 
declassamento del merito di credito dell’emittente e 
alla sua possibile insolvenza.
- Rischio di liquidità: rappresenta la diminuzione del 
prezzo che il fondo potrebbe essere costretto ad 
accettare per vendere certi titoli scarsamente liquidi sul 
mercato. 
- Il fondo non garantisce il capitale investito.
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Questo fondo è gestito da La Française AM International



Spese

Risultati ottenuti nel passato

Informazioni pratiche

*** al 12/02/2014

Il prospetto informativo e le relazioni di bilancio annuali, semestrali e periodiche sono inviati gratuitamente entro una settimana all’investitore che ne faccia richiesta 
scritta a: Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Parigi - serviceclient@mandarine-gestion.com L’ultimo valore patrimoniale netto e le altre informazioni 
pratiche sul fondo possono essere richieste rivolgendosi a Mandarine Gestion.
Regime fiscale: a seconda del regime fiscale applicabile, le plusvalenze e i proventi eventualmente distribuiti possono essere tassati. I sottoscrittori possono informarsi 
sul regime fiscale applicato rivolgendosi al proprio consulente finanziario o al distributore del fondo.
Il fondo propone altri tipi di quote riservate alle categorie di investitori indicate nel prospetto informativo.
La responsabilità di Française AM International si limita alle informazioni contenute nel presente documento, qualora risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto a quelle riportate nelle parti corrispondenti del prospetto informativo del fondo.

Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services Succursale de Luxembourg

Il presente documento si riferisce a una categoria di quote di un comparto del fondo, mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche riguardano tutto il 
fondo. L'attivo e il passivo dei vari comparti del fondo sono giuridicamente separati. Pertanto, i diritti degli investitori e dei creditori di un comparto si limitano agli 
attivi del medesimo.
A condizione di avere i requisiti richiesti, l’investitore ha il diritto di scambiare le proprie quote con altre categoria di quote dello stesso comparto o con le quote di 
altri comparti del fondo.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizion

Spese di rimborso

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo in certe circostanze

Commissione 
legate al rendimento

Gli oneri e le commissioni a carico dell’investitore servono a coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di collocamento 
e distribuzione delle quote; tali oneri gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

La percentuale indicata rappresenta la commissione massima detratta dal 
capitale investito (sottoscrizione) o dal capitale disinvestito (rimborso). 
L'investitore può chiedere al suo consulente finanziario di indicargli l’importo 
effettivo di tali commissioni.

Gli oneri correnti non comprendono:
(i) le commissioni d’incentivo;
(ii) i costi delle transazioni, tranne le commissioni di 
sottoscrizione/rimborso a carico del fondo quando acquista o 
vende quote di un altro OICR.
Per maggiori informazioni su oneri e commissioni si rinvia alla 
consultazione della sezione "Oneri e commissioni " del 
prospetto informativo del fondo, visionabile sul sito internet: 
www.mandarine-gestion.com

* Gli oneri correnti si riferiscono all’esercizio precedente. 
** Il dato indicato può variare da un esercizio all’altro.

fino al 2%
0%

2,83%*

15% della sovraperformance rispetto 
all’indice Stoxx Small 200 con 
reinvestimento dei dividendi, prelevata solo 
in caso di performance annua positiva.

Commissione di performance prelevata 
nel corso dell’ultimo esercizio**: 0,02% ** chiuso al  31/12/2013

Spese di conversione 
1% max

I risultati presentati non sono un’indicazione affidabile dei 
risultati futuri. 
I risultati dell’OICVM sono calcolati con cedole nette 
reinvestite. Al 31 dicembre 2012, l’indice di riferimento 
non tiene conto degli elementi di reddito. A decorrere dal 
2013, i risultati dell’indice sono calcolati con dividendi 
reinvestiti.

Data di costituzione del fondo: 2010

Data di lancio della quota R : 29/03/2010

Valuta di denominazione : Euro
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Questo fondo è autorizzato dal Gran Ducato del Lussemburgo e regolamentato dal CSSF. La Française AM International è autorizzata dal 
Gran Ducato del Lussemburgo e regolamentata dal CSSF. Mandarine Gestion è autorizzata dalla Repubblica Francese e regolamentata 
dall'Autorité des Marchés Financiers. Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono esatte e aggiornate ***.


