
 

 

Documento contenente le informazioni chiave 
Scopo 
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scope di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziale di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento 

 
New Capital US Growth Fund, A sub-fund of New Capital 

MULTI CHALLENGE SICAV Flex (il “Fondo”) 
Un comparto di Multi Challenge SICAV (la “Società”) 
MULTI CHALLENGE SICAV Flex - EUR A ( LU1218126909 ) (la “Classe di Azioni”) 

 
Multi Challenge SICAV è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). La società di gestione del 
Fondo è KBA Fund Consulting S.A. autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Il gestore degli investimenti è AZ Swiss & Partners S.A., autorizzata nel 

Svizzera regolamentata dalla FINMA. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a www.waystone.com o chiamare il numero +352 2645 4245 o do 
inviare un'e-mail a funds@waystone.come 

 
Data di pubblicazione: 01/01/2023 

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione  
 

 

Cos’è questo prodotto? 
Tipo La Società è una società d'investimento multicomparto di tipo aperto a 
capitale variabile (société d’investissement à capital variable) costituita nel 
Lussemburgo nella forma giuridica di società per azioni ("société anonyme") il 
21 marzo 2000, con il nome “BSI-MULTINVEST”. Si configura come organismo di 
investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”), in conformità alla Parte I 
della Legge 2010. 
Obiettivi 
Obiettivi del prodotto L'obiettivo del comparto è ricercare la migliore 
combinazione di reddito da interessi e crescita del capitale in relazione alla 
valuta di riferimento definita di seguito. 
Approccio all'investimento Il comparto investe in tutto il mondo nei mercati 
finanziari globali su base ampiamente diversificata in azioni e diritti azionari 
(compresi i warrant) nonché in altri strumenti quali Contingent Convertible 
Bonds nonché in obbligazioni o altri titoli di debito. Su base consolidata , il 
comparto investe, direttamente o indirettamente per seguire il principio della 
diversificazione del rischio, fino al 50% in azioni e diritti su azioni (compresi i 
warrant) nonché altri derivati su azioni (tramite opzioni, future e contratti a 
termine) e un minimo di 50% in strumenti di debito come obbligazioni, note e 
altri investimenti garantiti o non garantiti a reddito fisso e a tasso variabile 
(incluse obbligazioni a tasso variabile, zero bond e obbligazioni contingent 
convertible) emessi da autorità pubbliche, imprese parastatali o mutuatari 
privati, un massimo del 10% del suo NAV in titoli di debito emessi da 
emittenti privi di rating, un massimo del 5% del suo NAV in titoli che sono in 
default o in difficoltà al momento del loro acquisto hase, un massimo del 
10% del suo NAV in titoli garantiti da attività (ABS) o titoli garantiti da ipoteca 
(MBS). 
Il Gestore degli investimenti mira a mantenere il rating medio di: obbligazioni 
ad alto rendimento in cui il comparto investe indirettamente; e tutte le 
obbligazioni detenute nel portafoglio del comparto (incluse, a scanso di 
equivoci, le obbligazioni ad alto rendimento, detenute direttamente (come 
indicato di seguito) o indirettamente dal comparto); complessivamente pari o 
superiore a "BB" (o equivalente e misurato da un'agenzia di rating 
indipendente come Standard & Poor's, Moody's o Fitch). 
Il comparto può investire indirettamente fino al 20% in materie prime la cui 
esposizione è acquisita esclusivamente tramite strumenti derivati su indici di 
materie prime. Il comparto può investire al massimo il 20% del proprio NAV 
in obbligazioni convertibili contingenti (conversione di azioni o svalutazione) 
e il 20% del proprio NAV in investimenti diretti in obbligazioni ad alto 
rendimento. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari a fini di copertura 
e di gestione efficiente del portafoglio. Queste operazioni non devono far 
deviare il comparto dal suo obiettivo d'investimento. 

Il comparto, conformemente al principio della diversificazione del rischio, 
può investire fino al 100% del proprio patrimonio su base consolidata in altri 
organismi di investimento collettivo. Tutti i titoli in cui il comparto investe 
(direttamente o indirettamente) come sopra indicato saranno valori mobiliari 
o strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 
2010. Il comparto può detenere attività liquide su base accessoria . 
Il comparto non può investire più del 20% del suo NAV in Contingent 
Convertible Bonds (conversione di azioni o svalutazione). 
Politica di riscatto Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute 
ogni giorno (ogni Giorno lavorativo del Fondo). 
Politica di distribuzione I pagamenti dei dividendi delle classi a distribuzione 
vengono pagati trimestralmente. Le classi ad accumulazione capitalizzano i 
dividendi. 
Politica di scambio Gli investitori esistenti possono passare gratuitamente da 
un comparto all'altro dell'ombrello e/o da una classe all'altra. 
Segregazione degli asset Il Fondo è un comparto della Società, un fondo 
multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. È possibile 
reperire maggiori informazioni sul fondo multicomparto nel Prospetto. 
SFDR Art. 6 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto  
Il comparto è adatto a investitori che si concentrano moderatamente sulla 
conservazione del capitale con una concentrazione sulla crescita reale del 
capitale a medio termine. Nell'orizzonte d'investimento di sei anni sono 
tollerate oscillazioni moderate del valore del portafoglio. 
Termine Il Fondo non ha una data di scadenza. 
Informazioni pratiche 
Deposito EFG Bank (Luxembourg) S.A. 
Altre informazioni Le informazioni su Multi Challenge Sicav, i suoi comparti e 
le classi di azioni disponibili, il prospetto completo e le ultime relazioni annuali 
e semestrali possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, dalla 
Società di gestione, dall'Amministratore centrale, dal Depositario , i Distributori 
di Fondi o online su www.fundsquare.net. Sono disponibili anche altri 
documenti. Il prezzo delle azioni è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 
disponibile online su www.fundsquare.net e presso l'Amministrazione centrale 
e i Distributori del Fondo. La valuta della classe di azioni è EUR.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Rischio più basso Rischio più alto 
 

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia per 5 
Anni. 
 
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase inizalee la somma 

rimborsata potrebbe essere minore. 

 
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio 
di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il 
prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a 
causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

 
 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla 
classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla 
performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e 
che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità 
di pagarvi quanto dovuto. 
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta 
straniera,quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di 
cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore 
sopra riportato. 
Rischio di liquidità: quando viene effettuato un livello significativo di 
investimento in strumenti finanziari, che sono per loro natura 
sufficientemente liquidi, ma che in determinate circostanze possono avere 
un livello di liquidità relativamente basso, così come avere un impatto sul 
livello di rischio di liquidità del Fondo nel suo complesso. 
Altri rischi: 
- Le obbligazioni societarie sono generalmente considerate comportanti un 
rischio di credito significativo. 
- L'uso di derivati per generare leva finanziaria potrebbe incidere sui 
rendimenti del comparto. 
- Una parte del comparto può essere investita in strumenti meno liquidi i cui 
prezzi potrebbero fluttuare in determinate condizioni di mercato. 
- L'utilizzo di strumenti over-the-counter può esporre il comparto al rischio 
di insolvenza della controparte. 



 

 

- Non esiste alcuna garanzia di capitale per questo prodotto, quindi gli 
investitori possono perdere l'intero investimento 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso.  

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere ilvostro 
intero investimento  
 

 
 
Performance Scenari 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma 
possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale 
personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. 
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è 
incerto e non può essere previsto con esattezza. 

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole 
riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro 
di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso. 
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsatoin 
circostanze di mercato estreme. 
 

 

periodo di detenzione 
raccomandato 

5 Anni   

Esempio di investimento: EUR 10.000   

Scenari  In caso di uscita dopo 1 
Anno 

In caso di uscita dopo 5 Anni 

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o 

parte di esso. 

  

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5 901.7 EUR 5 876.9 EUR 

 Rendimento medio per ciascun anno -40.98% -10.09% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8 522.6 EUR 8 141.1 EUR 

 Rendimento medio per ciascun anno -14.77% -4.03% 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9 996.3 EUR 9 938.4 EUR 

 Rendimento medio per ciascun anno -0.04% -0.12% 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11 888.1 EUR 10 756.9 EUR 

 Rendimento medio per ciascun anno 18.88% 1.47% 

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (03/2015 - 03/2020). 
Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (04/2014 - 04/2019). 
Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (04/2016 - 04/2021). 
I calcoli di cui sopra sono stati eseguiti utilizzando il benchmark Multi Challenge - Flex (Composite Benchmark) 
 

 
Cosa accade se KBA Fund Consulting S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 
Nel caso non fossimo in grado di pagare ciò che è dovuto, non è prevista alcuna copertura tramite un programma di compensazione nazionale. A scopo di protezione, 
il patrimonio viene garantito in linea con la Normativa UCITS con una società separata, depositaria. Nel peggiore dei casi tuttavia viene perso l’intero investimento. 
 

 
Quali sono i costi?  
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto 
sull’investimento. 
 
Andamento dei costi nel tempo 
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della 
detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento. 
Si è ipotizzato quanto segue: 

- Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato. 

- EUR 10.000 di investimento. 
 

Investimento  EUR 10.000    

Scenari In caso di uscita dopo 1 Anno In caso di uscita dopo 5 Anni 

Costi totali 384.3 EUR 2 105.2 EUR 

Incidenza annuale dei costi(*) 3.84%  3.91% ogni anno 

 
(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione 
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3.79%  prima dei costi e al -0.12%  al netto dei costi.  
 
Composizione dei costi 

Costi una tantum di ingresso o di uscita  If you exit after 1 year 

Costi di ingress 0.00%, dell’importo versato quando si stipula un 
investimento. Questo è l’importo massimo che verrà 

addebitato. 
Fino a 0 EUR  

Costi di uscita 0.00%, Non addebitiamo diritti di uscita per questo 
prodotto, ma la persona che vende il prodotto 

potrebbe farlo. 
Fino a 0 EUR  

Costi correnti registrati ogni anno   



 

 

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio 

3.62% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta 
di una stima basata sui costi effettivi nel corso 

dell’ultimo anno fiscale che termina il 30 giugno 2022. 
Questa cifra potrebbe variare di anno in anno. 

362.0 EUR  

Costi di transazione 0.22% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta 
di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la 

vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che 

viene acquistato e venduto. 

22.3 EUR  

Oneri accessori sostenuti in determinate 
condizioni   

Commissioni di performance 0.00%. Non viene applicata alcuna commissione di 
rendimento per questo prodotto. 0 EUR 

 
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?  
Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni 
Questo prodotto è indicato per investimenti a lungo termine; occorre essere preparati a mantenere l’investimento per almeno 5 Anni. Tuttavia è possibile riscattare 
l’investimento senza alcuna penalità in qualsiasi momento durante questo periodo oppure mantenere l’investimento più a lungo. Eventuali riscatti sono possibili ogni 
giorno lavorativo; occorrono 3 giorni lavorativi perché avvenga il pagamento. Il prezzo per ogni azione per il giorno, sulla base del valore effettivo della Classe di 
Azioni, viene fissato ogni giorno alle ore 23:00. 
 

 
Come presentare reclami? 
In caso di reclami, puoi contattarci al numero +352 2645 4245 o inviare un'e-mail a funds@waystone.com. Se hai un reclamo sulla persona che ti ha consigliato questo 
prodotto o che te lo ha venduto, ti diranno dove sporgere reclamo. 
 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento contiene solo una parte delle informazioni associate al prodotto. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione legale del 
Fondo, che è disponibile su richiesta. 
Le performance degli ultimi 6 anni sono disponibili qui: www.fundsquare.net/homepage 
Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili qui: www.fundsquare.net/homepage 



 

 

Documento contenente le informazioni chiave 
Scopo 
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scope di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziale di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento 

 
New Capital US Growth Fund, A sub-fund of New Capital 

MULTI CHALLENGE SICAV Swan (il “Fondo”) 
Un comparto di Multi Challenge SICAV (la “Società”) 

MULTI CHALLENGE SICAV Swan - EUR A ( LU1542344202 ) (la “Classe di Azioni”) 
 
Multi Challenge SICAV è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). La società di gestione del 

Fondo è KBA Fund Consulting S.A. autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Il gestore degli investimenti è Abalone Asset Management Limited, 
autorizzata nel Malta regolamentata dalla MFSA. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a www.waystone.com o chiamare il numero +352 

2645 4245 o do inviare un'e-mail a funds@waystone.com 
 

Data di pubblicazione: 01/01/2023 
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione  

 
 

Cos’è questo prodotto? 
Tipo La Società è una società d'investimento multicomparto di tipo aperto a 
capitale variabile (société d’investissement à capital variable) costituita nel 
Lussemburgo nella forma giuridica di società per azioni ("société anonyme") il 
21 marzo 2000, con il nome “BSI-MULTINVEST”. Si configura come organismo di 
investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”), in conformità alla Parte I 
della Legge 2010. 
Obiettivi 
Obiettivi del prodotto L'obiettivo del comparto è raggiungere un livello 
relativamente elevato di reddito corrente e rivalutazione del capitale 
investendo principalmente in tutto il mondo in un ampio portafoglio 
obbligazionario diversificato e parzialmente in azioni. 
Approccio all'investimento Il comparto investe almeno 2/3 del proprio NAV 
in liquidità e in strumenti/titoli di debito quotati (incluse obbligazioni, notes, 
titoli simili a reddito fisso e variabile, obbligazioni zero coupon, emissioni 
convertibili e warrant i cui warrant danno diritto titolare a sottoscrivere titoli) 
emessi da enti pubblici, enti parastatali o privati. 
Fino a 1/3 del suo NAV sarà investito in azioni, altre azioni e certificati con 
diritto ai dividendi acquisiti attraverso l'esercizio di diritti di conversione e 
sottoscrizione o warrant, nonché warrant su titoli, fondi negoziati in borsa 
(ETF), OIC o OICVM e strumenti che danno esposizione alle merci. 
- Il comparto non può investire più del 40% del suo NAV in titoli di debito con 
una qualità del mutuatario inferiore e inferiore a investment grade. Il reddito 
derivante dai titoli non investment grade è superiore a quello ottenuto dalle 
obbligazioni di prima classe, ma anche un maggiore rischio di insolvenza. 
- Il comparto non può investire più del 5% del proprio NAV in titoli di debito 
privi di rating. 
- Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in obbligazioni 
convertibili contingenti (conversione di azioni o svalutazione). 
- Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in titoli garantiti 
da attività (ABS) o titoli garantiti da ipoteca (MBS). 
- Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in OICVM/OICR 
che investono principalmente in indici di materie prime. 
- Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in certificati il 
cui sottostante è costituito da indici di materie prime o in titoli garantiti 
fisicamente da metalli preziosi, a condizione che siano investimenti 
ammissibili per un OICVM ai sensi della Legge del 2010 e della sua 
legislazione di attuazione (inclusa Regolamento granducale del 2008) e non 

incorporano derivati. 
Il comparto può inoltre investire in OIC e/o OICVM gestiti dalla Società di 
gestione o da una società con cui è associato tramite gestione o controllo 
comune o tramite una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei 
diritti di voto del capitale. 
Politica di riscatto Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute 
ogni giorno (ogni Giorno lavorativo del Fondo). 
Politica di distribuzione I pagamenti dei dividendi delle classi a distribuzione 
vengono pagati trimestralmente. Le classi ad accumulazione capitalizzano i 
dividendi. 
Politica di scambio Gli investitori esistenti possono passare gratuitamente da 
un comparto all'altro dell'ombrello e/o da una classe all'altra. 
Segregazione degli asset Il Fondo è un comparto della Società, un fondo 
multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. È possibile 
reperire maggiori informazioni sul fondo multicomparto nel Prospetto. 
SFDR Art. 6 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto  
Il comparto è adatto a investitori che si concentrano moderatamente sulla 
conservazione del capitale con una concentrazione sulla crescita reale del 
capitale a medio termine. Nell'orizzonte d'investimento di sei anni sono 
tollerate oscillazioni moderate del valore del portafoglio. 
Termine Il Fondo non ha una data di scadenza. 
Informazioni pratiche 
Deposito EFG Bank (Luxembourg) S.A. 
Altre informazioni Le informazioni su Multi Challenge Sicav, i suoi comparti e 
le classi di azioni disponibili, il prospetto completo e le ultime relazioni annuali 
e semestrali possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, dalla 
Società di gestione, dall'Amministratore centrale, dal Depositario , i Distributori 
di Fondi o online su www.fundsquare.net. Sono disponibili anche altri 
documenti. Il prezzo delle azioni è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 
disponibile online su www.fundsquare.net e presso l'Amministrazione centrale 
e i Distributori del Fondo. La valuta della classe di azioni è EUR.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Rischio più basso Rischio più alto 
 

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia per 5 
Anni. 
 
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase inizalee la somma 

rimborsata potrebbe essere minore. 

 
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio 
di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il 
prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a 
causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

 
 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla 
classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla 
performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e 
che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità 
di pagarvi quanto dovuto. 
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta 
straniera,quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di 
cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore 
sopra riportato. 
Rischio di liquidità: quando viene effettuato un livello significativo di 
investimento in strumenti finanziari, che sono per loro natura 
sufficientemente liquidi, ma che in determinate circostanze possono avere 
un livello di liquidità relativamente basso, in modo da avere un impatto sul 
livello di rischio di liquidità del Fondo nel suo complesso. 
Altri rischi: 
- Le obbligazioni investment grade sono generalmente considerate come 
portatrici di un rischio di credito da basso a medio. 
- L'uso di derivati per generare leva finanziaria potrebbe incidere sui 
rendimenti del comparto. 
- Una parte del comparto può essere investita in strumenti meno liquidi i cui 
prezzi potrebbero fluttuare in determinate condizioni di mercato. 
- L'utilizzo di strumenti over-the-counter può esporre il comparto al rischio 
di insolvenza della controparte. 
- Non esiste alcuna garanzia di capitale per questo prodotto, quindi gli 
investitori possono perdere l'intero investimento 



 

 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso.  

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere ilvostro 
intero investimento  
 

 
 
Performance Scenari 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma 
possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale 
personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. 
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è 
incerto e non può essere previsto con esattezza. 

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole 
riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro 
di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso. 
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsatoin 
circostanze di mercato estreme. 
 

 

periodo di detenzione 
raccomandato 

5 Anni   

Esempio di investimento: EUR 10.000   

Scenari  In caso di uscita dopo 1 
Anno 

In caso di uscita dopo 5 Anni 

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o 

parte di esso. 

  

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5 112.1 EUR 5 409.9 EUR 

 Rendimento medio per ciascun anno -48.88% -11.56% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9 058.4 EUR 9 268.1 EUR 

 Rendimento medio per ciascun anno -9.42% -1.51% 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10 189.6 EUR 10 998.2 EUR 

 Rendimento medio per ciascun anno 1.90% 1.92% 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11 858.3 EUR 11 961.5 EUR 

 Rendimento medio per ciascun anno 18.58% 3.65% 

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (03/2015 - 03/2020). 
Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (02/2017 - 02/2022). 
Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (06/2016 - 06/2021). 
I calcoli di cui sopra sono stati eseguiti utilizzando il benchmark Multi Opportunity SICAV 
 

 
Cosa accade se KBA Fund Consulting S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 
Nel caso non fossimo in grado di pagare ciò che è dovuto, non è prevista alcuna copertura tramite un programma di compensazione nazionale. A scopo di protezione, 
il patrimonio viene garantito in linea con la Normativa UCITS con una società separata, depositaria. Nel peggiore dei casi tuttavia viene perso l’intero investimento. 
 

 
Quali sono i costi?  
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto 
sull’investimento. 
 
Andamento dei costi nel tempo 
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della 
detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento. 
Si è ipotizzato quanto segue: 

- Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato. 

- EUR 10.000 di investimento. 
 

Investimento  EUR 10.000    

Scenari In caso di uscita dopo 1 Anno In caso di uscita dopo 5 Anni 

Costi totali 237.8 EUR 1 388.9 EUR 

Incidenza annuale dei costi(*) 2.38%  2.45% ogni anno 

 
(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione 
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4.37%  prima dei costi e al 1.92%  al netto dei costi.  
Può essere applicata una commissione di conversione dell'1% massimo. In alcuni casi potresti pagare di meno: puoi informarti presso il tuo consulente finanziario. 
 
Composizione dei costi 

Costi una tantum di ingresso o di uscita  If you exit after 1 year 

Costi di ingress 0.00%, dell’importo versato quando si stipula un 
investimento. Questo è l’importo massimo che verrà 

addebitato. 
Fino a 0 EUR  

Costi di uscita 0.00%, Non addebitiamo diritti di uscita per questo 
prodotto, ma la persona che vende il prodotto 

potrebbe farlo. 
Fino a 0 EUR  

Costi correnti registrati ogni anno   



 

 

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio 

1.94% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta 
di una stima basata sui costi effettivi nel corso 

dell’ultimo anno fiscale che termina il 30 giugno 2022. 
Questa cifra potrebbe variare di anno in anno. 

193.6 EUR  

Costi di transazione 0.44% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta 
di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la 

vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che 

viene acquistato e venduto. 

44.2 EUR  

Oneri accessori sostenuti in determinate 
condizioni   

Commissioni di performance 0.00%. Non viene applicata alcuna commissione di 
rendimento per questo prodotto. 0 EUR 

 
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?  
Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni 
Questo prodotto è indicato per investimenti a lungo termine; occorre essere preparati a mantenere l’investimento per almeno 5 Anni. Tuttavia è possibile riscattare 
l’investimento senza alcuna penalità in qualsiasi momento durante questo periodo oppure mantenere l’investimento più a lungo. Eventuali riscatti sono possibili ogni 
giorno lavorativo; occorrono 3 giorni lavorativi perché avvenga il pagamento. Il prezzo per ogni azione per il giorno, sulla base del valore effettivo della Classe di 
Azioni, viene fissato ogni giorno alle ore 23:00. 
 

 
Come presentare reclami? 
In caso di reclami, puoi contattarci al numero +352 2645 4245 o inviare un'e-mail a funds@waystone.com. Se hai un reclamo sulla persona che ti ha consigliato questo 
prodotto o che te lo ha venduto, ti diranno dove sporgere reclamo. 
 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento contiene solo una parte delle informazioni associate al prodotto. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione legale del 
Fondo, che è disponibile su richiesta. 
Le performance degli ultimi 4 anni sono disponibili qui: www.fundsquare.net/homepage 
Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili qui: www.fundsquare.net/homepage 



 

 

Documento contenente le informazioni chiave 
Scopo 
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scope di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziale di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento 

 
New Capital US Growth Fund, A sub-fund of New Capital 

MULTI CHALLENGE SICAV Swan (il “Fondo”) 
Un comparto di Multi Challenge SICAV (la “Società”) 

MULTI CHALLENGE SICAV Swan - CHF A H ( LU2035693352 ) (la “Classe di Azioni”) 
 
Multi Challenge SICAV è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). La società di gestione del 

Fondo è KBA Fund Consulting S.A. autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Il gestore degli investimenti è Abalone Asset Management Limited, 
autorizzata nel Malta regolamentata dalla MFSA. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a www.waystone.com o chiamare il numero +352 

2645 4245 o do inviare un'e-mail a funds@waystone.com 
 

Data di pubblicazione: 01/01/2023 
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione  

 
 

Cos’è questo prodotto? 
Tipo La Società è una società d'investimento multicomparto di tipo aperto a 
capitale variabile (société d’investissement à capital variable) costituita nel 
Lussemburgo nella forma giuridica di società per azioni ("société anonyme") il 
21 marzo 2000, con il nome “BSI-MULTINVEST”. Si configura come organismo di 
investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”), in conformità alla Parte I 
della Legge 2010. 
Obiettivi 
Obiettivi del prodotto L'obiettivo del comparto è raggiungere un livello 
relativamente elevato di reddito corrente e rivalutazione del capitale 
investendo principalmente in tutto il mondo in un ampio portafoglio 
obbligazionario diversificato e parzialmente in azioni. 
Approccio all'investimento Il comparto investe almeno 2/3 del proprio NAV 
in liquidità e in strumenti/titoli di debito quotati (incluse obbligazioni, notes, 
titoli simili a reddito fisso e variabile, obbligazioni zero coupon, emissioni 
convertibili e warrant i cui warrant danno diritto titolare a sottoscrivere titoli) 
emessi da enti pubblici, enti parastatali o privati. 
Fino a 1/3 del suo NAV sarà investito in azioni, altre azioni e certificati con 
diritto ai dividendi acquisiti attraverso l'esercizio di diritti di conversione e 
sottoscrizione o warrant, nonché warrant su titoli, fondi negoziati in borsa 
(ETF), OIC o OICVM e strumenti che danno esposizione alle merci. 
- Il comparto non può investire più del 40% del suo NAV in titoli di debito con 
una qualità del mutuatario inferiore e inferiore a investment grade. Il reddito 
derivante dai titoli non investment grade è superiore a quello ottenuto dalle 
obbligazioni di prima classe, ma anche un maggiore rischio di insolvenza. 
- Il comparto non può investire più del 5% del proprio NAV in titoli di debito 
privi di rating. 
- Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in obbligazioni 
convertibili contingenti (conversione di azioni o svalutazione). 
- Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in titoli garantiti 
da attività (ABS) o titoli garantiti da ipoteca (MBS). 
- Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in OICVM/OICR 
che investono principalmente in indici di materie prime. 
- Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in certificati il 
cui sottostante è costituito da indici di materie prime o in titoli garantiti 
fisicamente da metalli preziosi, a condizione che siano investimenti 
ammissibili per un OICVM ai sensi della Legge del 2010 e della sua 
legislazione di attuazione (inclusa Regolamento granducale del 2008) e non 

incorporano derivati. 
Il comparto può inoltre investire in OIC e/o OICVM gestiti dalla Società di 
gestione o da una società con cui è associato tramite gestione o controllo 
comune o tramite una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei 
diritti di voto del capitale. 
Politica di riscatto Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute 
ogni giorno (ogni Giorno lavorativo del Fondo). 
Politica di distribuzione I pagamenti dei dividendi delle classi a distribuzione 
vengono pagati trimestralmente. Le classi ad accumulazione capitalizzano i 
dividendi. 
Politica di scambio Gli investitori esistenti possono passare gratuitamente da 
un comparto all'altro dell'ombrello e/o da una classe all'altra. 
Segregazione degli asset Il Fondo è un comparto della Società, un fondo 
multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. È possibile 
reperire maggiori informazioni sul fondo multicomparto nel Prospetto. 
SFDR Art. 6 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto  
Il comparto è adatto a investitori che si concentrano moderatamente sulla 
conservazione del capitale con una concentrazione sulla crescita reale del 
capitale a medio termine. Nell'orizzonte d'investimento di sei anni sono 
tollerate oscillazioni moderate del valore del portafoglio. 
Termine Il Fondo non ha una data di scadenza. 
Informazioni pratiche 
Deposito EFG Bank (Luxembourg) S.A. 
Altre informazioni Le informazioni su Multi Challenge Sicav, i suoi comparti e 
le classi di azioni disponibili, il prospetto completo e le ultime relazioni annuali 
e semestrali possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, dalla 
Società di gestione, dall'Amministratore centrale, dal Depositario , i Distributori 
di Fondi o online su www.fundsquare.net. Sono disponibili anche altri 
documenti. Il prezzo delle azioni è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 
disponibile online su www.fundsquare.net e presso l'Amministrazione centrale 
e i Distributori del Fondo. La valuta della classe di azioni è CHF.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Rischio più basso Rischio più alto 
 

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia per 5 
Anni. 
 
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase inizalee la somma 

rimborsata potrebbe essere minore. 

 
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio 
di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il 
prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a 
causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

 
 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla 
classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla 
performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e 
che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità 
di pagarvi quanto dovuto. 
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta 
straniera,quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di 
cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore 
sopra riportato. 
Rischio di liquidità: quando viene effettuato un livello significativo di 
investimento in strumenti finanziari, che sono per loro natura 
sufficientemente liquidi, ma che in determinate circostanze possono avere 
un livello di liquidità relativamente basso, in modo da avere un impatto sul 
livello di rischio di liquidità del Fondo nel suo complesso. 
Altri rischi: 
- Le obbligazioni investment grade sono generalmente considerate come 
portatrici di un rischio di credito da basso a medio. 
- L'uso di derivati per generare leva finanziaria potrebbe incidere sui 
rendimenti del comparto. 
- Una parte del comparto può essere investita in strumenti meno liquidi i cui 
prezzi potrebbero fluttuare in determinate condizioni di mercato. 
- L'utilizzo di strumenti over-the-counter può esporre il comparto al rischio 
di insolvenza della controparte. 
- Non esiste alcuna garanzia di capitale per questo prodotto, quindi gli 
investitori possono perdere l'intero investimento 



 

 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso.  

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere ilvostro 
intero investimento  
 

 
 
Performance Scenari 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma 
possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale 
personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. 
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è 
incerto e non può essere previsto con esattezza. 

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole 
riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro 
di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso. 
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsatoin 
circostanze di mercato estreme. 
 

 

periodo di detenzione 
raccomandato 

5 Anni   

Esempio di investimento: CHF 10.000   

Scenari  In caso di uscita dopo 1 
Anno 

In caso di uscita dopo 5 Anni 

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o 

parte di esso. 

  

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 3 012.7 CHF 3 100.5 CHF 

 Rendimento medio per ciascun anno -69.87% -20.88% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9 012.5 CHF 9 312.0 CHF 

 Rendimento medio per ciascun anno -9.87% -1.42% 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10 284.5 CHF 11 157.2 CHF 

 Rendimento medio per ciascun anno 2.85% 2.21% 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12 491.8 CHF 12 774.5 CHF 

 Rendimento medio per ciascun anno 24.92% 5.02% 

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (08/2021 - 11/2022). 
Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (11/2012 - 11/2017). 
Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (03/2016 - 03/2021). 
I calcoli di cui sopra sono stati eseguiti utilizzando il benchmark Multi Opportunity SICAV 
 

 
Cosa accade se KBA Fund Consulting S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 
Nel caso non fossimo in grado di pagare ciò che è dovuto, non è prevista alcuna copertura tramite un programma di compensazione nazionale. A scopo di protezione, 
il patrimonio viene garantito in linea con la Normativa UCITS con una società separata, depositaria. Nel peggiore dei casi tuttavia viene perso l’intero investimento. 
 

 
Quali sono i costi?  
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto 
sull’investimento. 
 
Andamento dei costi nel tempo 
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della 
detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento. 
Si è ipotizzato quanto segue: 

- Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato. 

- CHF 10.000 di investimento. 
 

Investimento  CHF 10.000    

Scenari In caso di uscita dopo 1 Anno In caso di uscita dopo 5 Anni 

Costi totali 237.9 CHF 1 406.0 CHF 

Incidenza annuale dei costi(*) 2.38%  2.46% ogni anno 

 
(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione 
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4.67%  prima dei costi e al 2.21%  al netto dei costi.  
Può essere applicata una commissione di conversione dell'1% massimo. In alcuni casi potresti pagare di meno: puoi informarti presso il tuo consulente finanziario. 
 
Composizione dei costi 

Costi una tantum di ingresso o di uscita  If you exit after 1 year 

Costi di ingress 0.00%, dell’importo versato quando si stipula un 
investimento. Questo è l’importo massimo che verrà 

addebitato. 
Fino a 0 CHF  

Costi di uscita 0.00%, Non addebitiamo diritti di uscita per questo 
prodotto, ma la persona che vende il prodotto 

potrebbe farlo. 
Fino a 0 CHF  

Costi correnti registrati ogni anno   



 

 

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio 

1.94% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta 
di una stima basata sui costi effettivi nel corso 

dell’ultimo anno fiscale che termina il 30 giugno 2022. 
Questa cifra potrebbe variare di anno in anno. 

193.7 CHF  

Costi di transazione 0.44% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta 
di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la 

vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che 

viene acquistato e venduto. 

44.2 CHF  

Oneri accessori sostenuti in determinate 
condizioni   

Commissioni di performance 0.00%. Non viene applicata alcuna commissione di 
rendimento per questo prodotto. 0 CHF 

 
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?  
Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni 
Questo prodotto è indicato per investimenti a lungo termine; occorre essere preparati a mantenere l’investimento per almeno 5 Anni. Tuttavia è possibile riscattare 
l’investimento senza alcuna penalità in qualsiasi momento durante questo periodo oppure mantenere l’investimento più a lungo. Eventuali riscatti sono possibili ogni 
giorno lavorativo; occorrono 3 giorni lavorativi perché avvenga il pagamento. Il prezzo per ogni azione per il giorno, sulla base del valore effettivo della Classe di 
Azioni, viene fissato ogni giorno alle ore 23:00. 
 

 
Come presentare reclami? 
In caso di reclami, puoi contattarci al numero +352 2645 4245 o inviare un'e-mail a funds@waystone.com. Se hai un reclamo sulla persona che ti ha consigliato questo 
prodotto o che te lo ha venduto, ti diranno dove sporgere reclamo. 
 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento contiene solo una parte delle informazioni associate al prodotto. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione legale del 
Fondo, che è disponibile su richiesta. 
Le performance degli ultimi 2 anni sono disponibili qui: www.fundsquare.net/homepage 
Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili qui: www.fundsquare.net/homepage 



 

 

Documento contenente le informazioni chiave 
Scopo 
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scope di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziale di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento 

 
New Capital US Growth Fund, A sub-fund of New Capital 

MULTI CHALLENGE SICAV Swan (il “Fondo”) 
Un comparto di Multi Challenge SICAV (la “Società”) 

MULTI CHALLENGE SICAV Swan - USD A H ( LU2035693949 ) (la “Classe di Azioni”) 
 
Multi Challenge SICAV è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). La società di gestione del 

Fondo è KBA Fund Consulting S.A. autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Il gestore degli investimenti è Abalone Asset Management Limited, 
autorizzata nel Malta regolamentata dalla MFSA. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a www.waystone.com o chiamare il numero +352 

2645 4245 o do inviare un'e-mail a funds@waystone.com 
 

Data di pubblicazione: 01/01/2023 
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione  

 
 

Cos’è questo prodotto? 
Tipo La Società è una società d'investimento multicomparto di tipo aperto a 
capitale variabile (société d’investissement à capital variable) costituita nel 
Lussemburgo nella forma giuridica di società per azioni ("société anonyme") il 
21 marzo 2000, con il nome “BSI-MULTINVEST”. Si configura come organismo di 
investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”), in conformità alla Parte I 
della Legge 2010. 
Obiettivi 
Obiettivi del prodotto L'obiettivo del comparto è raggiungere un livello 
relativamente elevato di reddito corrente e rivalutazione del capitale 
investendo principalmente in tutto il mondo in un ampio portafoglio 
obbligazionario diversificato e parzialmente in azioni. 
Approccio all'investimento Il comparto investe almeno 2/3 del proprio NAV 
in liquidità e in strumenti/titoli di debito quotati (incluse obbligazioni, notes, 
titoli simili a reddito fisso e variabile, obbligazioni zero coupon, emissioni 
convertibili e warrant i cui warrant danno diritto titolare a sottoscrivere titoli) 
emessi da enti pubblici, enti parastatali o privati. 
Fino a 1/3 del suo NAV sarà investito in azioni, altre azioni e certificati con 
diritto ai dividendi acquisiti attraverso l'esercizio di diritti di conversione e 
sottoscrizione o warrant, nonché warrant su titoli, fondi negoziati in borsa 
(ETF), OIC o OICVM e strumenti che danno esposizione alle merci. 
- Il comparto non può investire più del 40% del suo NAV in titoli di debito con 
una qualità del mutuatario inferiore e inferiore a investment grade. Il reddito 
derivante dai titoli non investment grade è superiore a quello ottenuto dalle 
obbligazioni di prima classe, ma anche un maggiore rischio di insolvenza. 
- Il comparto non può investire più del 5% del proprio NAV in titoli di debito 
privi di rating. 
- Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in obbligazioni 
convertibili contingenti (conversione di azioni o svalutazione). 
- Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in titoli garantiti 
da attività (ABS) o titoli garantiti da ipoteca (MBS). 
- Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in OICVM/OICR 
che investono principalmente in indici di materie prime. 
- Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in certificati il 
cui sottostante è costituito da indici di materie prime o in titoli garantiti 
fisicamente da metalli preziosi, a condizione che siano investimenti 
ammissibili per un OICVM ai sensi della Legge del 2010 e della sua 
legislazione di attuazione (inclusa Regolamento granducale del 2008) e non 

incorporano derivati. 
Il comparto può inoltre investire in OIC e/o OICVM gestiti dalla Società di 
gestione o da una società con cui è associato tramite gestione o controllo 
comune o tramite una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei 
diritti di voto del capitale. 
Politica di riscatto Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute 
ogni giorno (ogni Giorno lavorativo del Fondo). 
Politica di distribuzione I pagamenti dei dividendi delle classi a distribuzione 
vengono pagati trimestralmente. Le classi ad accumulazione capitalizzano i 
dividendi. 
Politica di scambio Gli investitori esistenti possono passare gratuitamente da 
un comparto all'altro dell'ombrello e/o da una classe all'altra. 
Segregazione degli asset Il Fondo è un comparto della Società, un fondo 
multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. È possibile 
reperire maggiori informazioni sul fondo multicomparto nel Prospetto. 
SFDR Art. 6 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto  
Il comparto è adatto a investitori che si concentrano moderatamente sulla 
conservazione del capitale con una concentrazione sulla crescita reale del 
capitale a medio termine. Nell'orizzonte d'investimento di sei anni sono 
tollerate oscillazioni moderate del valore del portafoglio. 
Termine Il Fondo non ha una data di scadenza. 
Informazioni pratiche 
Deposito EFG Bank (Luxembourg) S.A. 
Altre informazioni Le informazioni su Multi Challenge Sicav, i suoi comparti e 
le classi di azioni disponibili, il prospetto completo e le ultime relazioni annuali 
e semestrali possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, dalla 
Società di gestione, dall'Amministratore centrale, dal Depositario , i Distributori 
di Fondi o online su www.fundsquare.net. Sono disponibili anche altri 
documenti. Il prezzo delle azioni è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è 
disponibile online su www.fundsquare.net e presso l'Amministrazione centrale 
e i Distributori del Fondo. La valuta della classe di azioni è USD.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Rischio più basso Rischio più alto 
 

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia per 5 
Anni. 
 
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase inizalee la somma 

rimborsata potrebbe essere minore. 

 
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio 
di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il 
prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a 
causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

 
 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla 
classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla 
performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che 
potrebbe darsi probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la 
capacità di pagarvi quanto dovuto. 
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta 
straniera,quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di 
cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore 
sopra riportato. 
Rischio di liquidità: quando viene effettuato un livello significativo di 
investimento in strumenti finanziari, che sono per loro natura 
sufficientemente liquidi, ma che in determinate circostanze possono avere 
un livello di liquidità relativamente basso, in modo da avere un impatto sul 
livello di rischio di liquidità del Fondo nel suo complesso. 
Altri rischi: 
- Le obbligazioni investment grade sono generalmente considerate come 
portatrici di un rischio di credito da basso a medio. 
- L'uso di derivati per generare leva finanziaria potrebbe incidere sui 
rendimenti del comparto. 
- Una parte del comparto può essere investita in strumenti meno liquidi i cui 
prezzi potrebbero fluttuare in determinate condizioni di mercato. 
- L'utilizzo di strumenti over-the-counter può esporre il comparto al rischio 
di insolvenza della controparte. 
- Non esiste alcuna garanzia di capitale per questo prodotto, quindi gli 
investitori possono perdere l'intero investimento 



 

 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di 
esso.  

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere ilvostro 
intero investimento  
 

 
 
Performance Scenari 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma 
possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale 
personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. 
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è 
incerto e non può essere previsto con esattezza. 

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole 
riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro 
di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso. 
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsatoin 
circostanze di mercato estreme. 
 

 

periodo di detenzione 
raccomandato 

5 Anni   

Esempio di investimento: USD 10.000   

Scenari  In caso di uscita dopo 1 
Anno 

In caso di uscita dopo 5 Anni 

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o 

parte di esso. 

  

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 595.3 USD 516.0 USD 

 Rendimento medio per ciascun anno -94.05% -44.72% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9 117.5 USD 9 309.7 USD 

 Rendimento medio per ciascun anno -8.83% -1.42% 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10 284.5 USD 11 163.3 USD 

 Rendimento medio per ciascun anno 2.85% 2.23% 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13 352.0 USD 13 255.2 USD 

 Rendimento medio per ciascun anno 33.52% 5.80% 

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (03/2015 - 03/2020). 
Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (07/2013 - 07/2018). 
Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (06/2016 - 06/2021). 
I calcoli di cui sopra sono stati eseguiti utilizzando il benchmark Multi Opportunity SICAV 
 

 
Cosa accade se KBA Fund Consulting S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 
Nel caso non fossimo in grado di pagare ciò che è dovuto, non è prevista alcuna copertura tramite un programma di compensazione nazionale. A scopo di protezione, 
il patrimonio viene garantito in linea con la Normativa UCITS con una società separata, depositaria. Nel peggiore dei casi tuttavia viene perso l’intero investimento. 
 

 
Quali sono i costi?  
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto 
sull’investimento. 
 
Andamento dei costi nel tempo 
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della 
detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento. 
Si è ipotizzato quanto segue: 

- Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato. 

- USD 10.000 di investimento. 
 

Investimento  USD 10.000    

Scenari In caso di uscita dopo 1 Anno In caso di uscita dopo 5 Anni 

Costi totali 237.9 USD 1 406.8 USD 

Incidenza annuale dei costi(*) 2.38%  2.46% ogni anno 

 
(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione 
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4.68%  prima dei costi e al 2.23%  al netto dei costi.  
Può essere applicata una commissione di conversione dell'1% massimo. In alcuni casi potresti pagare di meno: puoi informarti presso il tuo consulente finanziario. 
 
Composizione dei costi 

Costi una tantum di ingresso o di uscita  If you exit after 1 year 

Costi di ingress 0.00%, dell’importo versato quando si stipula un 
investimento. Questo è l’importo massimo che verrà 

addebitato. 
Fino a 0 USD  

Costi di uscita 0.00%, Non addebitiamo diritti di uscita per questo 
prodotto, ma la persona che vende il prodotto 

potrebbe farlo. 
Fino a 0 USD  

Costi correnti registrati ogni anno   



 

 

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio 

1.94% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta 
di una stima basata sui costi effettivi nel corso 

dell’ultimo anno fiscale che termina il 30 giugno 2022. 
Questa cifra potrebbe variare di anno in anno. 

193.7 USD  

Costi di transazione 0.44% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta 
di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la 

vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 
L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che 

viene acquistato e venduto. 

44.2 USD  

Oneri accessori sostenuti in determinate 
condizioni   

Commissioni di performance 0.00%. Non viene applicata alcuna commissione di 
rendimento per questo prodotto. 0 USD 

 
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?  
Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni 
Questo prodotto è indicato per investimenti a lungo termine; occorre essere preparati a mantenere l’investimento per almeno 5 Anni. Tuttavia è possibile riscattare 
l’investimento senza alcuna penalità in qualsiasi momento durante questo periodo oppure mantenere l’investimento più a lungo. Eventuali riscatti sono possibili ogni 
giorno lavorativo; occorrono 3 giorni lavorativi perché avvenga il pagamento. Il prezzo per ogni azione per il giorno, sulla base del valore effettivo della Classe di 
Azioni, viene fissato ogni giorno alle ore 23:00. 
 

 
Come presentare reclami? 
In caso di reclami, puoi contattarci al numero +352 2645 4245 o inviare un'e-mail a funds@waystone.com. Se hai un reclamo sulla persona che ti ha consigliato questo 
prodotto o che te lo ha venduto, ti diranno dove sporgere reclamo. 
 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento contiene solo una parte delle informazioni associate al prodotto. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione legale del 
Fondo, che è disponibile su richiesta. 
Le performance degli ultimi 2 anni sono disponibili qui: www.fundsquare.net/homepage 
Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili qui: www.fundsquare.net/homepage 


	KID_LU1218126909
	KID_LU1542344202
	KID_LU2035693352
	KID_LU2035693949

