
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo comparto. Non costituisce materiale promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche principali del comparto e i rischi ad esso associati. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da poter prendere una decisione informata in merito all’opportunità di investire.

MULTI CHALLENGE SICAV – Flex, un comparto di  
MULTI CHALLENGE SICAV, Class A (ISIN: LU1218126909)

La Società di Gestione del fondo è EFG Fund Management S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

L’obiettivo del comparto è ottenere la migliore combinazione di reddito 
da interessi e crescita del capitale nella moneta di riferimento definita di 
seguito. Il comparto investe su base ampiamente diversificata nei mercati 
finanziari di tutto il mondo, segnatamente in azioni e diritti azionari (warrant 
inclusi) nonché in altri strumenti quali Obbligazioni contingenti convertibili, 
obbligazioni o altri titoli di debito. Il comparto investe su base consolidata 
direttamente o indirettamente, per attenersi al principio di diversificazione 
del rischio, fino al 50% in azioni e diritti azionari (warrant inclusi) nonché 
in altri strumenti quali Obbligazioni contingenti convertibili, e un minimo 
del 50% in strumenti di debito quali obbligazioni, note e altri strumenti del 
reddito fisso e investimenti a tasso variabile garantiti o non garantiti (tra cui 
note a tasso variabile, obbligazioni a cedola zero, titoli convertibili) emessi 
da autorità pubbliche, società a partecipazione pubblica o debitori privati, un 
massimo del 10% del suo NAV (valore del patrimonio netto) in titoli di debito 
emessi da emittenti privi di rating, un massimo del 5% del suo NAV in titoli 
in default o in sofferenza al momento del loro acquisto, un massimo del 
10% del suo NAV in asset-backed securities (ABS, titoli garantiti da attività) 
e mortgage-backed securities (MBS, titoli garantiti da ipoteche). 
Il rating medio delle obbligazioni ad alto rendimento in cui il Comparto 
investe indirettamente e di tutte le obbligazioni detenute nel portafoglio 
del comparto (ivi comprese, a scanso di equivoci, le obbligazioni ad alto 
rendimento detenute direttamente (descritte di seguito) o indirettamente 
dal comparto) sarà complessivamente almeno “BB” o equivalente (in 
base alla valutazione di un’agenzia di rating indipendente quale Standard & 
Poor’s, Moody’s o Fitch, o ritenuta equivalente dalla Società di gestione). 
Il comparto può investire indirettamente fino al 20% in materie prime 
mediante un’esposizione assunta esclusivamente tramite strumenti derivati 
basati su indici di materie prime. Il comparto può investire un massimo del 

20% del suo NAV in obbligazioni contingenti convertibili (con probabilità 
di conversione in capitale azionario o write-down) e un massimo del 20% 
del suo NAV in investimenti diretti in obbligazioni ad alto rendimento. Il 
comparto può utilizzare strumenti finanziari a scopo di copertura e per una 
gestione efficiente del portafoglio. Queste operazioni non devono indurre il 
comparto a discostarsi dal suo obiettivo d’investimento. 
Il comparto, nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, può 
investire su base consolidata fino al 100% del suo patrimonio in altri 
organismi d’investimento collettivo del risparmio. Tutti i titoli in cui il 
comparto investe (direttamente o indirettamente) secondo le modalità sopra 
descritte sono Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario ai sensi 
dell’articolo 41 della Legge del 2010. Il comparto può detenere attivi liquidi 
su base accessoria. 
Il comparto si addice agli investitori che sono moderatamente interessati 
alla conservazione del capitale e si concentrano sulla crescita reale del 
capitale nel medio termine. Sono tollerate oscillazioni moderate nel valore 
del portafoglio nell’arco dell’orizzonte di investimento, pari a sei anni. La 
moneta di riferimento del comparto è l’euro (EUR). Il livello massimo delle 
commissioni di gestione applicabili all’OICVM target e/o ad altri OIC in cui il 
comparto intende investire non può superare il 3% (tre per cento) annuo del 
patrimonio netto dell’OICVM target o dell’OIC pertinente. 
Il comparto non può investire più del 20% del proprio NAV in Obbligazioni 
contingenti convertibili (con probabilità di conversione in capitale azionario 
o write-down). Gli investitori possono rimborsare le loro azioni ogni giorno 
lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito non viene distribuito ed 
è trattenuto nel comparto (classe di azioni ad accumulazione). Il comparto 
è gestito attivamente su base discrezionale e non viene utilizzato alcun 
benchmark nel contesto della gestione del patrimonio del comparto. 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più alto

Rendimento potenzialmente Rendimento potenzialmente
più basso più alto

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questa valutazion: 
•  La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei 

rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per 
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.

•  I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri. 
•  La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe 

cambiare nel tempo.
•  La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un 

investimento privo di rischio.
•  Gli investitori devono inoltre leggere la Considerazione sui rischi 

nel Prospetto per una descrizione completa di ciascun rischio.

Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto è principalmente esposto ai mercati obbligazionari, 
ma può investire anche in azioni, materie prime e valute. 

La categoria di rischio dipende quindi dalle oscillazioni dei 
differenziali creditizi, dei tassi d’interesse e, in misura minore,  
dei mercati azionari, delle materie prime e valutari.

Ulteriori rischi sostanziali:
•  In genere, si ritiene che le obbligazioni societarie presentino 

un rischio di credito consistente.
•  L’uso di strumenti over-the-counter espone il comparto al 

rischio potenziale d’insolvenza della controparte.
•  Questo prodotto non prevede garanzie sul capitale e pertanto 

gli investitori potrebbero perdere l’intero investimento.
•  Una quota del patrimonio del comparto può essere investita 

in strumenti meno liquidi i cui prezzi possono oscillare in 
determinate condizioni di mercato.

•  L’uso di derivati per generare leva finanziaria può incidere sui 
rendimenti del comparto.

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, è possibile che ci sia 
un impatto sul livello di rischio di liquidità di il fondo nel suo insieme.



Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dall’autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
EFG Fund Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e supervisionato dall’autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso 2,00% 

Spesa di conversione 0,00% 

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

Spese prelevate dalla classe in un anno

Spese correnti 3,29% 

Spese prelevate dalla classe a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento nessuna 

Se applicabili, le spese di sottoscrizione, rimborso e conversione 
indicate corrispondono alla percentuale massima. In alcuni casi è 
possibile che l’investitore paghi un importo inferiore; per maggiori 
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti consistono nelle spese effettivamente 
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente 
variare da un anno all’altro. Tali spese escludono:
•  Le spese per gli investimenti in portafoglio, a eccezione delle 

spese relative all’acquisto o alla vendita di quote di altri fondi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto  
del Fondo, disponibile sul sito web  
www.efg-fundmanagement.com

Informazioni pratiche

Banca Depositaria
EFG Bank (Luxembourg) S.A.

Ulteriori Informazioni
È possibile ottenere senza alcuna spesa informazioni in lingua 
inglese su Multi Challenge Sicav, i suoi comparti e le classi 
di azioni disponibili; nonché il prospetto informativo e l’ultima 
relazione annuale e semestrale, presso la società di gestione 
del fondo, l’amministratore centrale, la banca depositaria,  
i distributori del fondo oppure online all’indirizzo  
www.efg-fundmanagement.com 
Sono disponibili anche altri documenti.

Il prezzo delle quote è pubblicato in ciascun giorno  
lavorativo ed è disponibile online sul sito web  
www.efg-fundmanagement.com e presso 
l’Amministrazione Centrale ed i Distributori del Fondo. 
La valuta della classe è EUR.

I dettagli della politica di rimunerazione aggiornata della società 
di gestione incluse, a titolo non esaustivo, una descrizione 
del metodo di calcolo della rimunerazione e dei benefici 

e una descrizione delle responsabilità del Comitato per le 
rimunerazioni della Società di gestione, sono disponibili su 
http://www.efg-fundmanagement.com/Governance.html 
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Gli investitori esistenti possono scambiare le proprie quote 
con quelle di un altro comparto e/o di altre classi del fondo 
senza spese.

Legislazione Fiscale
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in 
Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione 
dell’investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori 
informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Dichiarazione di Responsabilità
EFG Fund Management S.A. può essere ritenuta responsabile 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che possano risultare fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto 
del fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico indica i rendimenti d’investimento della classe calcolati 
come variazione percentuale del valore del patrimonio netto 
della classe tra la fine di un anno e la fine dell’anno precedente. 
In genere i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma 
non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto 
a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del 
rispettivo indice.
La classe è stata lanciata nel 2015.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo comparto. Non costituisce materiale promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche principali del comparto e i rischi ad esso associati. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da poter prendere una decisione informata in merito all’opportunità di investire.

MULTI CHALLENGE SICAV – Globes Portfolio 60, un comparto di  
MULTI CHALLENGE SICAV, Class I (ISIN: LU0968268853)

La Società di Gestione del fondo è EFG Fund Management S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

L’obiettivo del comparto è ottenere la migliore combinazione di reddito da 
interessi e crescita del capitale nella moneta di riferimento. Il comparto 
investe su base ampiamente diversificata nei mercati finanziari di tutto 
il mondo, segnatamente in azioni o titoli simili, nonché in obbligazioni o 
altri titoli di debito. Il comparto investe su base consolidata direttamente 
o indirettamente, per attenersi al principio di diversificazione del rischio, 
fino al 60% in azioni o titoli simili, un minimo del 30% e un massimo del 
90% in obbligazioni, note e altri strumenti del reddito fisso e investimenti 
a tasso variabile garantiti o non garantiti (tra cui note a tasso variabile, 
obbligazioni a cedola zero, titoli convertibili e con warrant che autorizzano 
chi li detiene a sottoscrivere titoli) emessi da autorità pubbliche, società 
a partecipazione pubblica o debitori privati, nonché titoli assimilabili, 
fino al 20% in asset-backed securities (ABS), in certificati aventi come 
sottostante materie prime o indici di materie prime e in strategie 
d’investimento alternative e un massimo del 10% in obbligazioni 
contingenti convertibili (con probabilità di conversione in capitale 
azionario o write-down). Il comparto può investire in strumenti finanziari 
derivati caratterizzati da volatilità; tali investimenti vengono effettuati a 
scopo di copertura e nell’ambito della sua strategia, nel rispetto delle 
restrizioni normative e solo se non incidono negativamente sulla qualità 
della politica d’investimento. 
Il comparto intende inoltre investire in fondi d’investimento che 
perseguono una strategia di rendimento assoluto. Questa classe di 
attività può includere anche altri tipi di investimenti non correlati alle 

azioni e alle obbligazioni o non classificabili come investimenti azionari 
od obbligazionari. Nel caso di certificati aventi come sottostante singole 
materie prime o indici di materie prime, essi devono soddisfare la 
definizione di titoli di cui all’articolo 2 della direttiva 2007/16/CE della 
Commissione. Sono vietati investimenti diretti in materie prime, nelle 
quali è tuttavia possibile investire mediante indici finanziari o strumenti 
sottostanti che non incorporino derivati, attraverso fondi target o la 
replicazione di un indice di materie prime. Il comparto può inoltre 
investire in depositi presso istituti di credito in tutte le valute, purché sia 
rispettato il principio di diversificazione del rischio. Il comparto si addice 
agli investitori che sono scarsamente interessati alla conservazione del 
capitale e si concentrano particolarmente sulla crescita reale del capitale 
nel medio termine. Sono tollerate oscillazioni significative nel valore del 
patrimonio nell’arco di un orizzonte di investimento di diversi anni. La 
moneta di riferimento di questo comparto è l’euro (EUR). 
Gli investitori possono rimborsare le loro azioni ogni giorno lavorativo 
delle banche in Lussemburgo. 
Il comparto può acquistare e vendere future e opzioni, stipulare contratti 
di swap (swap e credit default swap) su strumenti finanziari e condurre 
operazioni con opzioni su titoli sia a fini di investimento che di copertura. 
Il reddito non viene distribuito ed è trattenuto nel comparto (classe di 
azioni ad accumulazione). Il comparto è gestito attivamente su base 
discrezionale e non viene utilizzato alcun benchmark nel contesto della 
gestione del patrimonio del comparto.  

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più alto

Rendimento potenzialmente Rendimento potenzialmente
più basso più alto

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questa valutazion: 
•  La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei 

rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per 
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.

•  I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri. 
•  La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe 

cambiare nel temp
•  La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un 

investimento privo di rischio.
•  Gli investitori devono inoltre leggere la Considerazione 

sui rischi nel Prospetto per una descrizione completa di 
ciascun rischio.

Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto è esposto principalmente alle azioni e alle 
obbligazioni, ma anche alle materie prime e agli investimenti 

alternativi. Il giudizio dipende quindi dalle oscillazioni di 
azioni, differenziali creditizi, tassi d’interesse e mercati delle 
materie prime.

Ulteriori rischi sostanziali:
•  In genere si ritiene che le obbligazioni societarie presentino un 

elevato rischio di credito.
•  L’uso di derivati per generare leva finanziaria può incidere sui 

rendimenti del comparto.
•  Una quota del patrimonio del comparto può essere investita 

in strumenti meno liquidi i cui prezzi possono oscillare in 
determinate condizioni di mercato.

•  L’uso di strumenti over-the-counter può esporre il comparto al 
rischio d’insolvenza della controparte.

•  Questo prodotto non prevede garanzie sul capitale e pertanto 
gli investitori potrebbero perdere l’intero investimento.

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, è possibile che ci sia un impatto sul livello di rischio di 
liquidità di il fondo nel suo insieme.



Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dall’autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
EFG Fund Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e supervisionato dall’autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso 2,00% 

Spesa di conversione 0,00% 

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

Spese prelevate dalla classe in un anno

Spese correnti 1,57% 

Spese prelevate dalla classe a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento nessuna 

Se applicabili, le spese di sottoscrizione, rimborso e conversione 
indicate corrispondono alla percentuale massima. In alcuni casi è 
possibile che l’investitore paghi un importo inferiore; per maggiori 
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti consistono nelle spese effettivamente 
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente 
variare da un anno all’altro. Tali spese escludono:
•  Le spese per gli investimenti in portafoglio, a eccezione delle 

spese relative all’acquisto o alla vendita di quote di altri fondi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto  
del Fondo, disponibile sul sito web  
www.efg-fundmanagement.com

Informazioni pratiche

Banca Depositaria
EFG Bank (Luxembourg) S.A.

Ulteriori Informazioni
È possibile ottenere senza alcuna spesa informazioni in lingua 
inglese su Multi Challenge Sicav, i suoi comparti e le classi 
di azioni disponibili; nonché il prospetto informativo e l’ultima 
relazione annuale e semestrale, presso la società di gestione  
del fondo, l’amministratore centrale, la banca depositaria,  
i distributori del fondo oppure online all’indirizzo  
www.efg-fundmanagement.com 
Sono disponibili anche altri documenti.

Il prezzo delle quote è pubblicato in ciascun giorno  
lavorativo ed è disponibile online sul sito web  
www.efg-fundmanagement.com e presso 
l’Amministrazione Centrale ed i Distributori del Fondo. 
La valuta della classe è EUR.

I dettagli della politica di rimunerazione aggiornata della società 
di gestione incluse, a titolo non esaustivo, una descrizione 
del metodo di calcolo della rimunerazione e dei benefici 
e una descrizione delle responsabilità del Comitato per le 
rimunerazioni della Società di gestione, sono disponibili su 
http://www.efg-fundmanagement.com/Governance.html 

Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Gli investitori esistenti possono scambiare le proprie quote 
con quelle di un altro comparto e/o di altre classi del fondo 
senza spese.

Legislazione Fiscale
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in 
Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione 
dell’investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori 
informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Dichiarazione di Responsabilità
EFG Fund Management S.A. può essere ritenuta responsabile 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che possano risultare fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto 
del fondo.
Il presente Documento contenente Informazioni Chiave per gli 
Investitori si riferisce alla classe di azioni in esame, ma è da 
considerarsi rappresentativo di altre classi di azioni del Fondo, 
come:

•  LU1078100994 I (CHF Hedged)
•  LU1078101372 I (USD Hedged)

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti passati non costituiscono un indicatore 
affidabile dei risultati futuri

Il grafico indica i rendimenti d’investimento della classe calcolati 
come variazione percentuale del valore del patrimonio netto 
della classe tra la fine di un anno e la fine dell’anno precedente. 
In genere i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma 
non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto 
a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del 
rispettivo indice.
La classe è stata lanciata nel 2013.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo comparto. Non costituisce materiale promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche principali del comparto e i rischi ad esso associati. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da poter prendere una decisione informata in merito all’opportunità di investire.

MULTI CHALLENGE SICAV – Swan, un comparto di  
MULTI CHALLENGE SICAV, Class A (ISIN: LU1542344202)

La Società di Gestione del fondo è EFG Fund Management S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

L’obiettivo del comparto è realizzare un livello relativamente 
elevato di reddito corrente e di crescita del capitale, investendo 
principalmente in un portafoglio obbligazionario ampiamente 
diversificato a livello globale e, parzialmente, in titoli azionari. 
Il comparto investe almeno 2/3 del proprio NAV in titoli liquidi e in 
strumenti/titoli di debito quotati (tra cui obbligazioni, note, strumenti 
assimilabili a quelli del reddito fisso e titoli a tasso variabile, 
obbligazioni a cedola zero, titoli convertibili e con warrant che 
autorizzano chi li detiene a sottoscrivere titoli) emessi da autorità 
pubbliche, società a partecipazione pubblica o debitori privati. 
Il suo NAV sarà investito per 1/3 al massimo in azioni, altri titoli 
azionari e buoni di godimento acquisiti mediante l’esercizio di diritti 
o warrant di conversione e sottoscrizione, nonché warrant su titoli, 
exchange traded fund (ETF), OIC o OICVM e strumenti che offrono 
un’esposizione alle materie prime.
•  II comparto non può investire più del 40% del suo NAV in titoli di 

debito a basso rating e non-investment grade. Il reddito generato 
dai titoli non-investment grade è superiore a quello ottenuto con 
obbligazioni di prima classe, ma comporta anche un maggior 
rischio di insolvenza.

•  Il comparto non può investire più del 5% del proprio NAV in titoli 
privi di rating.

•  Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in  
Obbligazioni contingenti convertibili (con probabilità di conversione 
in capitale azionario o write-down).

•  Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in asset-
backed securities (ABS) e mortgage-backed securities (MBS).

•  Il comparto non può investire più del 10% del proprio NAV in 
asset-backed securities (ABS) e mortgage-backed securities 
(MBS).

•  Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio 
in OICVM/OIC che investono principalmente in indici di 
materie prime. 

•  Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in 
certificati aventi come sottostanti indici di materie prime o in 
titoli garantiti da metalli preziosi fisici, purché tali certificati o titoli 
siano idonei per un OICVM ai sensi della Legge del 2010 e della 
sua legislazione di attuazione (ivi compreso il regolamento del 
Granducato del 2008) e non incorporino derivati. 

Il comparto può inoltre investire in OIC e/o OICVM gestiti dalla 
Società di gestione o da una società con cui è collegato mediante 
controllo o gestione comune, o tramite una partecipazione diretta o 
indiretta in più del 10% del capitale con diritto di voto. 
I derivati possono anche essere utilizzati a scopi di copertura 
e investimento. 
La moneta di riferimento della classe di azioni è l’euro (EUR). 
Gli investitori possono rimborsare le loro azioni ogni giorno lavorativo 
delle banche in Lussemburgo. 
Il reddito non viene distribuito ed è trattenuto nel comparto (classe di 
azioni ad accumulazione). 
Il comparto è gestito attivamente su base discrezionale e non viene 
utilizzato alcun benchmark nel contesto della gestione del patrimonio 
del comparto. 

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più alto

Rendimento potenzialmente Rendimento potenzialmente
più basso più alto

1 2 3 4 5 6 7

Maggiori informazioni su questa valutazion: 
•  La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei 

rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa 
stima dipende dalla tipologia del fondo. 

•  I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri. 
•  La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe 

cambiare nel tempo.
•  La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un 

investimento privo di rischio.
•  Gli investitori devono inoltre leggere la Considerazione sui rischi 

nel Prospetto per una descrizione completa di ciascun rischio.

Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto è principalmente esposto ai mercati obbligazionari, ma 

può investire anche in azioni. La categoria di rischio dipende quindi 
dalle oscillazioni dei differenziali creditizi, dei tassi d’interesse e, in 
misura minore, dei mercati azionari.

Ulteriori rischi sostanziali:
•  Il rischio di credito associato alle obbligazioni investment grade è 

di solito considerato medio-basso.
•  Una quota ridotta del patrimonio del comparto è investita 

in strumenti meno liquidi i cui prezzi possono oscillare in 
determinate condizioni di mercato.

•  Questo prodotto non prevede garanzie sul capitale e pertanto gli 
investitori potrebbero perdere l’intero investimento.

•  La presenza di alcuni investimenti in strumenti di debito comporta 
una certa esposizione al rischio d’insolvenza degli emittenti.

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, è possibile che ci sia 
un impatto sul livello di rischio di liquidità di il fondo nel suo insieme.



Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dall’autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
EFG Fund Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e supervisionato dall’autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

Spese

Le spese corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua 
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 2,00% 

Spesa di conversione 1,00% 

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

Spese prelevate dalla classe in un anno

Spese correnti 1,89% 

Spese prelevate dalla classe a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento nessuna 

Se applicabili, le spese di sottoscrizione, rimborso e conversione 
indicate corrispondono alla percentuale massima. In alcuni casi è 
possibile che l’investitore paghi un importo inferiore; per maggiori 
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti consistono nelle spese effettivamente 
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente 
variare da un anno all’altro. Tali spese escludono:
•  Le spese per gli investimenti in portafoglio, a eccezione delle 

spese relative all’acquisto o alla vendita di quote di altri fondi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del 
Fondo, disponibile sul sito web  
www.efg-fundmanagement.com

Informazioni pratiche

Banca Depositaria
EFG Bank (Luxembourg) S.A.

Ulteriori Informazioni
È possibile ottenere senza alcuna spesa informazioni in  
lingua inglese su Multi Challenge Sicav, i suoi comparti e le 
classi di azioni disponibili; nonché il prospetto informativo 
e l’ultima relazione annuale e semestrale, presso la società 
di gestione del fondo, l’amministratore centrale, la banca 
depositaria, i distributori del fondo oppure online all’indirizzo 
www.efg-fundmanagement.com  
Sono disponibili anche altri documenti.

Il prezzo delle quote è pubblicato in ciascun giorno  
lavorativo ed è disponibile online sul sito web  
www.efg-fundmanagement.com e presso 
l’Amministrazione Centrale ed i Distributori del Fondo.

La valuta della classe è EUR.

I dettagli della politica di rimunerazione aggiornata della società 
di gestione incluse, a titolo non esaustivo, una descrizione 
del metodo di calcolo della rimunerazione e dei benefici 
e una descrizione delle responsabilità del Comitato per le 
rimunerazioni della Società di gestione, sono disponibili su 

http://www.efg-fundmanagement.com/Governance.html 
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Gli investitori esistenti possono scambiare le proprie quote 
con quelle di un altro comparto e/o di altre classi del fondo 
senza spese.

Legislazione Fiscale
Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in 
Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione 
dell’investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori 
informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Dichiarazione di Responsabilità
EFG Fund Management S.A. può essere ritenuta responsabile 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che possano risultare fuorvianti, inesatte 
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto 
del fondo.
II presente documento è specifico per la classe in oggetto 
ma puo’ considerarsi rappresentativo di altre classi del 
Fondo quali:

•  Class I - LU1676890517
•  Class A (CHF hedged) - LU2035693352  
•  Class A (USD hedged) - LU2035693949

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei 
risultati futuri
Il grafico indica i rendimenti d’investimento della classe calcolati come 
variazione percentuale del valore del patrimonio netto della classe tra la 
fine di un anno e la fine dell’anno precedente. In genere i risultati passati 
includono tutte le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se 
il comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato 
anche il rendimento del rispettivo indice.
La classe è stata lanciata nel 2017.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.
¹La performance precedente al 16/01/2017 deriva dalla performance 
storica di Multi Opportunity Sicav - SWAN, un fondo UCI registrato in 
Lussemburgo che è stato fuso in Multi Challenge Sicav – SWAN a partire 
dal 16/01/2017. La politica di investimento non ha subito modifiche 
sostanziali dalla fusione.
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