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

Augustum Corporate Bond - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0163796203)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A è il gestore delegato del comparto
 L’obiettivo del comparto è conseguire una esposizione alle
emissioni obbligazionarie societarie al fine di cogliere le
opportunità derivanti da una consapevole assunzione del rischio
di credito;
 Il comparto investe in titoli obbligazionari a tasso sia fisso che
variabile, di emittenti prevalentemente europei;
 È consentito investire in valori mobiliari emessi da emittenti notrated; in circostanze eccezionali, il comparto può essere
investito fino al 5% in obbligazioni con un rating minimo tra C e
CCC + e può mantenere fino al 3% del patrimonio netto in titoli
oggetto di downgrade con un rating minimo "D";
 Il comparto può utilizzare strumenti derivati di credito (ad
esempio Credit Default Swap e Credit Spread Derivatives che
consentono alle due parti di scambiarsi i tioli di credito di
emittenti terzi), prevalentemente a scopo di copertura ma
anche, con un limite del 15 % del valore del patrimonio netto del
comparto, a scopo di investimento;
 Il rischio di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle
principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro;
 I seguenti indici che compongono il benchmark non vengono
utilizzati per definire l’asset allocation ma solo per raffrontare il
rendimento del comparto:
- 80% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate Total Return
Index
Value Unhedged EUR (LECPTREU)
-20% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur
(LS01TREU);

 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta uno
scostamento dall'indice di riferimento che può essere
significativo.
 L’uso di strumenti finanziari derivati, ossia di contratti finanziari
il cui valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di
riferimento, è consentito, anche a fini di investimento, a
condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in
nessun momento il 100% del valore del patrimonio netto del
comparto;
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG
e non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per
le attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli
strumenti
finanziari
del
comparto
sono
selezionati
esclusivamente sulla base di considerazioni finanziarie,
l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in
un orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni
in ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
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 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato
ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa
classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e
potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 4
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata moderata
principalmente a causa delle significative fluttuazioni dei titoli
obbligazionari in cui il comparto investe;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi;
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall’insolvenza di uno o più emittenti;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita
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dal gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando
perdite significative per il comparto stesso;
L’utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati
regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe
causare perdite significative qualora la controparte risultasse
insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi;
Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto
negativo sul rendimento dell’investimento. Le operazioni di
copertura valutaria potrebbero non azzerare totalmente tale
rischio;
In determinate condizioni di mercato, in particolare quando
esso è caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di
alcuni strumenti finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente
penalizzante per la mancanza di un numero congruo di
controparti
Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale
o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un
significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Augustum Corporate Bond - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Spese di rimborso

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore,
si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
Spese correnti
1,64%
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni
di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della
vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra
l’ultimo valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance ed il
Aliquota delle
più alto valore del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno qualsiasi dei
commissioni legate al
10%
periodi precedenti (anno di calendario) che abbia dato luogo al pagamento delle
rendimento
commissioni a partire dal primo periodo, o il primo valore patrimoniale netto del primo
periodo oggetto di un calcolo di commissione di performance (High Water Mark). Le
commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso dell’ultimo
esercizio: 0,19%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
25 %

 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di
tutte le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a marzo 2003
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 Il Comparto ha cambiato il proprio benchmark a
partire da gennaio 2017
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark
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Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibi li
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della SICAV
stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagin a web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum Corporate Bond mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/ o classi senza
pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Augustum Corporate Bond - “A-CHF-Hedged”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU1675756339)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A è il gestore delegato del comparto
 L’obiettivo del comparto è conseguire una esposizione alle
emissioni obbligazionarie societarie al fine di cogliere le
opportunità derivanti da una consapevole assunzione del rischio
di credito;
 Il comparto investe in titoli obbligazionari a tasso sia fisso che
variabile, di emittenti prevalentemente europei;
 È consentito investire in valori mobiliari emessi da emittenti notrated; in circostanze eccezionali, il comparto può essere
investito fino al 5% in obbligazioni con un rating minimo tra C e
CCC + e può mantenere fino al 3% del patrimonio netto in titoli
oggetto di downgrade con un rating minimo "D";
 Il comparto può utilizzare strumenti derivati di credito (ad
esempio Credit Default Swap e Credit Spread Derivatives che
consentono alle due parti di scambiarsi i tioli di credito di
emittenti terzi), prevalentemente a scopo di copertura ma
anche, con un limite del 15 % del valore del patrimonio netto del
comparto, a scopo di investimento;
 Il rischio di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle
principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro;
 I seguenti indici che compongono il benchmark non vengono
utilizzati per definire l’asset allocation ma solo per raffrontare il
rendimento del comparto:
- 80% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate Total Return
Index
Value Unhedged EUR (LECPTREU)
-20% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur
(LS01TREU);

 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta uno
scostamento dall'indice di riferimento che può essere
significativo.
 L’uso di strumenti finanziari derivati, ossia di contratti finanziari il
cui valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di
riferimento, è consentito, anche a fini di investimento, a
condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in
nessun momento il 100% del valore del patrimonio netto del
comparto;
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG
e non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per
le attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli
strumenti
finanziari
del
comparto
sono
selezionati
esclusivamente sulla base di considerazioni finanziarie,
l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in
un orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso
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 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato
ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa
classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e
potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 4
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata moderata
principalmente a causa delle significative fluttuazioni dei titoli
obbligazionari in cui il comparto investe;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi :
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall’insolvenza di uno o più emittenti;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita
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dal gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando
perdite significative per il comparto stesso;
L’utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati
regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe
causare perdite significative qualora la controparte risultasse
insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi;
Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto
negativo sul rendimento dell’investimento. Le operazioni di
copertura valutaria potrebbero non azzerare totalmente tale
rischio;
In determinate condizioni di mercato, in particolare quando
esso è caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di
alcuni strumenti finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente
penalizzante per la mancanza di un numero congruo di
controparti
Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale
o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un
significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Augustum Corporate Bond - “A-CHF-Hedged”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Spese di rimborso

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore, si
prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la commissione di
Spese correnti
2,08%
performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro
organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra l’ultimo
valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance ed il più alto valore
Aliquota delle
del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno qualsiasi dei periodi precedenti
commissioni legate al
10%
(anno di calendario) che abbia dato luogo al pagamento delle commissioni a partire dal primo
rendimento
periodo, o il primo valore patrimoniale netto del primo periodo oggetto di un calcolo di
commissione di performance (High Water Mark). Le commissioni sono pagate annualmente.
Commissioni pagate nel corso dell’ultimo esercizio: 0,04%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli investimenti
e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato*
25 %

 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di tutte
le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a marzo 2003 mentre la
Classe A-CHF-Hedged è partita ad ottobre 2017
 La performance passata è calcolata in Euro fino al
lancio della Classe, dopodiché in CHF
 Il Comparto ha cambiato il proprio benchmark a
partire da gennaio 2017
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark
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*Per i periodi precedenti il lancio della classe si è fatto riferimento alla classe “A” del medesimo comparto che non differisce in maniera
sostanziale quanto alla sua partecipazione alle attività del comparto

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagina web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company
SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum Corporate Bond mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/ o classi
senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Augustum Corporate Bond - “A-USD-Hedged”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU1796860580)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A è il gestore delegato del comparto
 L’obiettivo del comparto è conseguire una esposizione alle
emissioni obbligazionarie societarie al fine di cogliere le
opportunità derivanti da una consapevole assunzione del rischio
di credito;
 Il comparto investe in titoli obbligazionari a tasso sia fisso che
variabile, di emittenti prevalentemente europei;
 È consentito investire in valori mobiliari emessi da emittenti notrated; in circostanze eccezionali, il comparto può essere
investito fino al 5% in obbligazioni con un rating minimo tra C e
CCC + e può mantenere fino al 3% del patrimonio netto in titoli
oggetto di downgrade con un rating minimo "D";
 Il comparto può utilizzare strumenti derivati di credito (ad
esempio Credit Default Swap e Credit Spread Derivatives che
consentono alle due parti di scambiarsi i tioli di credito di
emittenti terzi), prevalentemente a scopo di copertura ma
anche, con un limite del 15 % del valore del patrimonio netto del
comparto, a scopo di investimento;
 Il rischio di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle
principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro;
 I seguenti indici che compongono il benchmark non vengono
utilizzati per definire l’asset allocation ma solo per raffrontare il
rendimento del comparto:
-80% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate Total Return
Index
Value Unhedged EUR (LECPTREU)
-20% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur
(LS01TREU);

 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di investimento.
Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 L’uso di strumenti finanziari derivati, ossia di contratti finanziari il cui
valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di riferimento, è
consentito, anche a fini di investimento, a condizione che l’insieme
degli impegni assunti non superi in nessun momento il 100% del
valore del patrimonio netto del comparto;
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e
non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli investimenti
sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli strumenti finanziari
del comparto sono selezionati esclusivamente sulla base di
considerazioni finanziarie, l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del
Regolamento (UE) 2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in un
orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato
ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa
classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e
potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 4
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata moderata
principalmente a causa delle significative fluttuazioni dei titoli
obbligazionari in cui il comparto investe;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi :
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall’insolvenza di uno o più emittenti;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita
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dal gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando
perdite significative per il comparto stesso;
L’utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati
regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe
causare perdite significative qualora la controparte risultasse
insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi;
Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto
negativo sul rendimento dell’investimento. Le operazioni di
copertura valutaria potrebbero non azzerare totalmente tale
rischio;
In determinate condizioni di mercato, in particolare quando
esso è caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di
alcuni strumenti finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente
penalizzante per la mancanza di un numero congruo di
controparti
Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale
o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un
significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Augustum Corporate Bond - “A-USD-Hedged”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Spese di rimborso

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore,
si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
Spese correnti
1,87%
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni di
sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della vendita di
quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra l’ultimo
valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance ed il più alto
Aliquota delle
valore del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno qualsiasi dei periodi
commissioni legate al
10%
precedenti (anno di calendario) che abbia dato luogo al pagamento delle commissioni a
rendimento
partire dal primo periodo, o il primo valore patrimoniale netto del primo periodo oggetto di un
calcolo di commissione di performance (High Water Mark). Le commissioni sono pagate
annualmente. Commissioni pagate nel corso dell’ultimo esercizio: prelevate nel corso
dell’ultimo esercizio: 0,24%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato*
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 La performance passata non costituisce un indicatore
della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di tutte le
spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a marzo 2003 mentre la
Classe A-USD-Hedged ad Aprile 2018
 La performance passata è calcolata in Euro fino al
lancio della Classe, dopodiché in USD
 Il Comparto ha cambiato il proprio benchmark a partire
da gennaio 2017
 La performance del fondo non intende replicare quella
del benchmark

*Per i periodi precedenti il lancio della classe si è fatto riferimento alla classe “A” del medesimo comparto che non differisce in maniera
sostanziale quanto alla sua partecipazione alle attività del comparto

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili gratuitamente
in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della SICAV stessa (49,
avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo una
descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagina web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum Corporate Bond mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi senza
pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Augustum Extra Euro High Quality Bond - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni “Capitalizzazione” (ISIN LU0956012941)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A è il gestore delegato del
comparto
 Il Comparto si pone l’obiettivo di raggiungere rendimenti più
elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite
investimenti in strumenti di debito denominati in valute
diverse dall’euro; il Comparto mira anche a raggiungere
l’apprezzamento del capitale tramite la performance del
tasso di cambio;
 Il Comparto investe principalmente in titoli obbligazionari, sia
a tasso fisso che variabile, emessi in valute diverse dall’Euro
da governi, enti sovranazionali ed emittenti societari;
 Almeno il 70% delle attività del Comparto sarà investito in
titoli con rating minimo pari a A-;
 L’esposizione a una singola valuta non può superare il 50%
delle attività nette. Nei casi in cui la valuta sia diversa da
USD, GBP, JPY, AUD e CAD, il limite è pari al 25%:
 L’uso di strumenti finanziari derivati, ossia di contratti
finanziari il cui valore dipende dal prezzo di mercato di
un’attività di riferimento, è consentito anche a fini di
investimento, a condizione che l’insieme degli impegni
assunti non superi in nessun momento il 100% del valore del
patrimonio netto del Comparto; l’investimento in strumenti
derivati di credito (per esempio di Credit Default Swaps,
Credit Spread Derivatives che permettono a due parti di
scambiare i rischi di credito specifici relativi ad alcuni
emittenti) è consentito solo ai fini di copertura;

 È consentita discrezionalità rispetto al benchmark che è così
composto:
- 60% ICE BofAML1-3 Year Global Government Excluding
Euro Governments Index in LOC (N1Q1 Index)
- 40% ICE BofAML3-5 Year Global Government Excluding
Euro Governments Index in LOC (N2Q1 Index)
 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta
uno scostamento dall'indice di riferimento che può essere
significativo.
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche
ESG e non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE
per le attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli
strumenti finanziari del comparto sono selezionati
esclusivamente sulla base di considerazioni finanziarie,
l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in
un orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni
in ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono normalmente reinvestiti.

Risk and Reward Profile
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico
legato ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di
questa classe di azioni; essa
non costituisce alcuna
garanzia e potrebbe cambiare in futuro;
 Il Comparto, partito a dicembre 2014, è stato classificato
nella categoria 4 a causa della volatilità moderata dei suoi
rendimenti storici e del benchmark;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più
bassa non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il Comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi,
pur non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere
significativi:
- Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto
negativo sul rendimento dell’investimento;
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- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del Comparto. La strategia
seguita dal Gestore potrebbe non avere esito positivo, e ciò
potrebbe provocare perdite significative per il Comparto
stesso;
- L’utilizzo di derivati, soprattutto OTC (ossia non negoziati su
mercati regolamentati ma direttamente con le controparti)
potrebbe causare perdite significative qualora la controparte
risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi
obblighi;
- Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale,
sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe
provocare un significativo impatto negativo sul valore
dell’investimento.

Augustum Extra Euro High Quality Bond - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione
delle azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Spese di rimborso

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che
può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato
potrà essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o
distributore.

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono calcolate sulla base di quelle sostenute nell’esercizio che si è
Spese correnti
1,85%
chiuso il 31 dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non
include la commissioni legate al rendimento e i costi di transazione.
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Aliquota delle
commissioni legate al
rendimento

20%

dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sull’indice 60% ICE BofAML13 Year Global Government a esclusione di Euro Governments Index in LOC (N1Q1
Index) + 40% ICE BofAML 3-5 Year Global Government a esclusione di Euro
Governments Index in LOC (N2Q1 Index). Le commissioni sono pagate annualmente.
Commissioni pagate nel corso dell’ultimo esercizio: 0,00%

Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese” e nella scheda di ciascun Comparto. Il Prospetto è disponibile sul sito
www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di
tutte le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a dicembre 2014
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 La performance del fondo non intende
replicare quella del benchmark

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale
della SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente
esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono
disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di
Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum Extra Euro High Quality Bond
mentre il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o
classi senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Augustum High Quality Bond - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0163795908)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A. è il gestore delegato del
comparto
 Il comparto si propone di ottenere stabilmente risultati
superiori a quelli offerti dagli strumenti del mercato
monetario, pur mantenendo un ridotto livello di rischio;
 Il comparto investe in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso
che a tasso variabile, emessi prevalentemente da emittenti
europei;
 Le obbligazioni sono emesse principalmente da emittenti
governativi e sovranazionali, di cui almeno il 20% emesse
da governi appartenenti ai paesi del G8 ed emittenti
sovranazionali;
 Non è consentito l’investimento in titoli con rating inferiore
ad investment grade, né privi di rating;
 Il rischio di cambio è limitato al 20% grazie alla copertura
delle principali posizioni valutarie nei confronti dell’Euro;
 L’uso di strumenti derivati, ossia di contratti finanziari il cui
valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di
riferimento è consentito anche a fini di investimento a
condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in
nessun momento il 100% del valore del patrimonio netto del
comparto; è consentito anche l’utilizzo di derivati di credito
(ad esempio Credit Default Swap e
Credit Spread
Derivatives che consentono alle due parti di scambiarsi i
rischi di credito di emittenti terzi) a solo scopo di copertura;
 I seguenti indici che compongono il benchmark non
vengono utilizzati per definire l’asset allocation ma solo per
raffrontare il rendimento del comparto:







- 30% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur
(LS01TREU);
- 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Gov.1-3 Years TR
Index Value Unhedged Euro (LEG1TREU) ;
- 30% Bloomberg Barclays Euro Agg Goc TR Index Value
Unhedged EUR (LEEGTREU)
Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta
uno scostamento dall'indice di riferimento che può essere
significativo.
Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG
e non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE
per le attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli
strumenti finanziari del comparto sono selezionati
esclusivamente sulla base di considerazioni finanziarie,
l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in
un orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni
in ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico
legato ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di
questa classe di azioni; essa non costituisce alcuna
garanzia e potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 3
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata mediobassa principalmente a causa delle fluttuazioni dei
rendimenti dei titoli obbligazionari detenuti in portafoglio, e
dei loro prezzi;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più
bassa non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi,
pur non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere
significativi:
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- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia
seguita dal gestore potrebbe non avere esito positivo,
provocando perdite significative per il comparto stesso;
- L’utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su
mercati regolamentati ma direttamente con le controparti)
potrebbe causare perdite significative qualora la controparte
risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi
obblighi;
- Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale,
sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe
provocare un significativo impatto negativo sul valore
dell’investimento.

Augustum High Quality Bond - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che
può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà
essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o
Spese di rimborso
nessuna
distributore.
Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle
Spese correnti
1,39%
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento
dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del
risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra
l’ultimo valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance ed il
Aliquota delle
più alto valore del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno qualsiasi dei
commissioni legate al
7,5%
periodi precedenti (anno di calendario) che abbia dato luogo al pagamento delle
rendimento
commissioni a partire dal primo periodo, o il primo valore patrimoniale netto del primo
periodo oggetto di un calcolo di commissione di performance (High Water Mark). Le
commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso dell’ultimo
esercizio: 0,12%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli investimenti
e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
15 %

 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di tutte
le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a marzo 2003
 La performance passata è stata calcolata in Euro.
 Il comparto ha cambiato il proprio benchmark nel
gennaio 2017 (linee tratteggiate)
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark
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Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente
esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono
disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di
Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum High Quality Bond mentre il
prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o
classi senza pagare ulteriori commissioni

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Augustum High Quality Bond - “A-CHF-Hedged”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU1675756172)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A. è il gestore delegato del comparto
 Il comparto si propone di ottenere stabilmente risultati superiori a
quelli offerti dagli strumenti del mercato monetario, pur
mantenendo un ridotto livello di rischio;
 Il comparto investe in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso che a
tasso variabile, emessi prevalentemente da emittenti europei;
 Le obbligazioni sono emesse principalmente da emittenti
governativi e sovranazionali, di cui almeno il 20% emesse da
governi appartenenti ai paesi del G8 ed emittenti sovranazionali;
 Non è consentito l’investimento in titoli con rating inferiore ad
investment grade, né privi di rating;
 Il rischio di cambio è limitato al 20% grazie alla copertura delle
principali posizioni valutarie nei confronti dell’Euro;
 L’uso di strumenti derivati, ossia di contratti finanziari il cui valore
dipende dal prezzo di mercato di un’attività di riferimento è
consentito anche a fini di investimento a condizione che l’insieme
degli impegni assunti non superi in nessun momento il 100% del
valore del patrimonio netto del comparto; è consentito anche
l’utilizzo di derivati di credito (ad esempio Credit Default Swap e
Credit Spread Derivatives che consentono alle due parti di
scambiarsi i rischi di credito di emittenti terzi) a solo scopo di
copertura;
 I seguenti indici che compongono il benchmark non vengono
utilizzati per definire l’asset allocation ma solo per raffrontare il
rendimento del comparto:









- 30% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur
(LS01TREU);
- 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Gov.1-3 Years TR
Index Value Unhedged Euro (LEG1TREU) ;
- 30% Bloomberg Barclays Euro Agg Goc TR Index Value
Unhedged EUR (LEEGTREU)
Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta uno
scostamento dall'indice di riferimento che può essere significativo.
Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e
non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per le
attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli strumenti
finanziari del comparto sono selezionati esclusivamente sulla
base di considerazioni finanziarie, l'informativa ai sensi dell'art.8 e
9 del Regolamento (UE) 2019/2088 non è tenuta ad essere
rispettato.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in un
orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori
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Rendimenti tipicamente superiori
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 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato
ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa
classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe
cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 3
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata medio- bassa
principalmente a causa delle fluttuazioni dei rendimenti dei titoli
obbligazionari detenuti in portafoglio, e dei loro prezzi;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi:
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- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero provocare
ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita dal
gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando perdite
significative per il comparto stesso;
- L’utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati
regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare
perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e
non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi;
- Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale o di
governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un
significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Augustum High Quality Bond - “A-CHF-Hedged”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

Spese di rimborso

3,00%

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore,
si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore.

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
Spese correnti
4,51 %
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni
di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della
vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra
l’ultimo valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance ed il
Aliquota delle
più alto valore del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno qualsiasi dei
Commissioni legate al
7,5%
periodi precedenti (anno di calendario) che abbia dato luogo al pagamento delle
rendimento
commissioni a partire dal primo periodo, o il primo valore patrimoniale netto del primo
periodo oggetto di un calcolo di commissione di performance (High Water Mark). Le
commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso dell’ultimo
esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato*
15 %
10 %
5%
Fondo
0%

Benchmark

-5 %
-10 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fund

12.7%

1.6%

2.0%

1.3%

0.2%

1.7%

-4.2%

3.2%

-1.8%

-1.1%

Bmk

4.4%

1.3%

3.3%

0.6%

0.8%

-0.1%

0.2%

1.8%

1.3%

-1.5%

 La performance passata non costituisce un indicatore
della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di tutte le
spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a marzo 2003 mentre la
Classe A-CHF-Hedged è partita ad ottobre 2017
 La performance passata è calcolata in Euro fino al
lancio della Classe, dopodiché in CHF
 Il comparto ha cambiato il proprio benchmark nel
gennaio 2017 (linee tratteggiate)
 La performance del fondo non intende replicare quella
del benchmark

*Per i periodi precedenti il lancio della classe si è fatto riferimento alla classe “A” del medesimo comparto che non differisce in maniera
sostanziale quanto alla sua partecipazione alle attività del comparto

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della SICAV
stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagin a web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum High Quality Bond mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi senza
pagare ulteriori commissioni

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Augustum High Quality Bond - “A-USD-Hedged”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU1796860663)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A. è il gestore delegato del
comparto
 Il comparto si propone di ottenere stabilmente risultati
superiori a quelli offerti dagli strumenti del mercato
monetario, pur mantenendo un ridotto livello di rischio;
 Il comparto investe in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso
che a tasso variabile, emessi prevalentemente da emittenti
europei;
 Le obbligazioni sono emesse principalmente da emittenti
governativi e sovranazionali, di cui almeno il 20% emesse
da governi appartenenti ai paesi del G8 ed emittenti
sovranazionali;
 Non è consentito l’investimento in titoli con rating inferiore
ad investment grade, né privi di rating;
 Il rischio di cambio è limitato al 20% grazie alla copertura
delle principali posizioni valutarie nei confronti dell’Euro;
 L’uso di strumenti derivati, ossia di contratti finanziari il cui
valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di
riferimento è consentito anche a fini di investimento a
condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in
nessun momento il 100% del valore del patrimonio netto del
comparto; è consentito anche l’utilizzo di derivati di credito
(ad esempio Credit Default Swap e
Credit Spread
Derivatives che consentono alle due parti di scambiarsi i
rischi di credito di emittenti terzi) a solo scopo di copertura;
 I seguenti indici che compongono il benchmark non
vengono utilizzati per definire l’asset allocation ma solo per
raffrontare il rendimento del comparto:









- 30% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur
(LS01TREU);
- 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Gov.1-3 Years TR
Index Value Unhedged Euro (LEG1TREU) ;
- 30% Bloomberg Barclays Euro Agg Goc TR Index Value
Unhedged EUR (LEEGTREU)
Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta
uno scostamento dall'indice di riferimento che può essere
significativo.
Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG
e non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE
per le attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli
strumenti finanziari del comparto sono selezionati
esclusivamente sulla base di considerazioni finanziarie,
l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in
un orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni
in ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori
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Rendimenti tipicamente superiori
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 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico
legato ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di
questa classe di azioni; essa non costituisce alcuna
garanzia e potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 3
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata mediobassa principalmente a causa delle fluttuazioni dei
rendimenti dei titoli obbligazionari detenuti in portafoglio, e
dei loro prezzi;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più
bassa non significa effettuare un investimento privo di rischi;
Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi,
pur non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere
significativi
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- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia
seguita dal gestore potrebbe non avere esito positivo,
provocando perdite significative per il comparto stesso;
- L’utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su
mercati regolamentati ma direttamente con le controparti)
potrebbe causare perdite significative qualora la controparte
risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai suoi
obblighi;
- Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale,
sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe
provocare un significativo impatto negativo sul valore
dell’investimento

Augustum High Quality Bond - “A-USD-Hedged”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione
3,00%
Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che
può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato
potrà essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o
Spese di rimborso
nessuna
distributore.
Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle
Spese correnti
4,85%
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento
dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo
del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra
l’ultimo valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance
Aliquota delle
ed il più alto valore del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno
commissioni legate al
7,5%
qualsiasi dei periodi precedenti (anno di calendario) che abbia dato luogo al
rendimento
pagamento delle commissioni a partire dal primo periodo, o il primo valore
patrimoniale netto del primo periodo oggetto di un calcolo di commissione di
performance (High Water Mark). Le commissioni sono pagate annualmente.
Commissioni pagate nel corso dell’ultimo esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato*
15 %

 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di tutte
le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a marzo 2003 mentre
la Classe A-USD-Hedged ad aprile 2018
 La performance passata è calcolata in Euro fino al
lancio della Classe, dopodiché in USD
 Il comparto ha cambiato il proprio benchmark nel
gennaio 2017 (linee tratteggiate)
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark
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*Per i periodi precedenti il lancio della classe si è fatto riferimento alla classe “A” del medesimo comparto che non differisce in maniera
sostanziale quanto alla sua partecipazione alle attività del comparto

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della SICAV
stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagin a web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum High Quality Bond mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi senza
pagare ulteriori commissioni

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Augustum Italian Diversified Bond - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0851647247)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A è il gestore delegato del comparto
 L’obiettivo del comparto è conseguire una crescita moderata del
valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio
termine, attraverso una esposizione a strumenti obbligazionari
altamente concentrata su emittenti italiani, senza assunzione di
rischio di cambio;
 Le quote del comparto sono comprese tra gli investimenti
ammissibili ad essere detenuti in un "Piano Individuale di
Risparmio a Lungo Termine" ("PIR") ai sensi della Legge
Finanziaria italiana 2017 e 2020 (legge n 232 del 11 Dicembre
2016 e legge n 157 del 19 dicembre 2019)
 Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio netto
(“investimenti qualificati”) in strumenti finanziari emessi da
società residenti in Italia o in uno Stato membro dell'UE o del
SEE con stabile organizzazione in Italia; almeno il 25% degli
investimenti qualificati, (il 17,5% del patrimonio netto del
comparto), verrà emesso da società non appartenenti all'indice
FTSE MIB o altro indice equivalente. Almeno il 5% (pari al 3,5%
del patrimonio netto), sarà emesso da società non quotate nel
FTSE MIB, nell'indice FTSE Mid Cap o in qualsiasi altro indice
equivalente di mercati regolamentati;
 Con un limite massimo del 30% (“investimenti liberi” come da
Legge sui PIR) del patrimonio netto, è possibile investire in: titoli
governativi italiani; obbligazioni di emittenti non italiani sia
governativi che societari; derivati con fini di copertura
 Gli investimenti non-investment grade e not rated sono consentiti
fino ad un massimo del 49% del valore patrimoniale netto;
 Il comparto non può assumere rischi valutari: laddove i titoli
oggetto di investimento siano denominati in valuta diversa è
prevista la copertura totale dal rischio di cambio;
 I seguenti indici che compongono il benchmark non vengono
utilizzati per definire l’asset allocation ma solo per

raffrontare il rendimento del comparto:
- 70% Bloomberg Barclays Bond Italian Aggregate Issuers TR
(LEI2TREU Index)
- 20% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate TR Index
Value Unhedged EUR (LECPTREU)
- 10% Bloomberg Barclays Italy Govt 1 to 3 Year TR (BCEI6T)
 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di investimento.
Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 L’uso di strumenti finanziari derivati, ossia di contratti finanziari il cui
valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di riferimento, è
consentito solo a fini di copertura;
 Il comparto può utilizzare strumenti derivati di credito (ad esempio
Credit Default Swap e Credit Spread Derivatives che consentono
alle due parti di scambiarsi i tioli di credito di emittenti terzi), soltanto
a scopo di copertura;
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e
non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli investimenti
sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli strumenti finanziari
del comparto sono selezionati esclusivamente sulla base di
considerazioni finanziarie, l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del
Regolamento (UE) 2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni;
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato
ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa
classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e
potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 4
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata moderata a
causa delle contenute fluttuazioni dei titoli obbligazionari in cui il
comparto investe
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi :
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;

5

6

7

- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall’insolvenza di uno o più emittenti;
- L’utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su mercati
regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare
perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e
non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi;
- In determinate condizioni di mercato, in particolare quando esso è
caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di alcuni
strumenti finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente penalizzante
per la mancanza di un numero congruo di controparti;
- Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale o di
governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un
significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Augustum Italian Diversified Bond - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Spese di rimborso

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore,
si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono state calcolate sulla base di quelle sostenute nel corso dell’ultimo
esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro
e non include la commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso
Spese correnti
1,75%
delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento
dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del
risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra
l’ultimo valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance ed il
Aliquota delle
più alto valore del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno qualsiasi dei
commissioni legate al
10%
periodi precedenti (anno di calendario) che abbia dato luogo al pagamento delle
rendimento
commissioni a partire dal primo periodo, o il primo valore patrimoniale netto del primo
periodo oggetto di un calcolo di commissione di performance (High Water Mark). Le
commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso dell’ultimo
esercizio: 0,29%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 23 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
 La performance passata non costituisce un
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indicatore della performance futura.

 La performance passata è calcolata al netto di
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tutte le spese prelevate dal comparto.
Il comparto è stato lanciato a dicembre 2012
La performance passata è stata calcolata in Euro.
Il benchmark è cambiato a gennaio e giugno 2017
La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale
della SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente
esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono
disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di
Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum Italian Diversified Bond mentre il
prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o
classi senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Augustum Market Timing - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0956012602)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A è il gestore delegato del comparto
 Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un
orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione
bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente
attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM;
 Il Comparto investe principalmente in quote di OICVM e OIC,
anche collegati alla Sicav dal comune controllo o dal comune
gestore, prevalentemente denominati in Euro. È consentito anche
l’investimento diretto in azioni, obbligazioni, valute e strumenti
finanziari derivati;
 L'esposizione agli strumenti azionari non supererà il 50% del
valore del portafoglio. Gli investimenti diretti in obbligazioni
riguarderanno strumenti principalmente investment-grade anche
se è consentito un investimento residuale (max 20%) in strumenti
non-investment grade e not-rated con rating minimo BB-;
 L'esposizione alle materie prime, ottenuta attraverso strumenti
finanziari e non attraverso investimenti diretti, non supererà il 25%
del valore del patrimoniale netto;
 I seguenti indici che compongono il benchmark non vengono
utilizzati per definire l’asset allocation ma solo per raffrontare il
rendimento del comparto:
- 15% MSCI World Local (MSDLWI)
- 10% Morgan Stanley EMU 50 Total Return
- 45% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Government 3-5
Year TR Index Value Unhedged EUR (LEG3TREU)

- 30% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur
(LS01TREU)
 Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 L’uso di strumenti finanziari derivati, ossia di contratti finanziari il
cui valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di
riferimento, è consentito, anche a fini di investimento, a
condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in
nessun momento il 100% del valore del patrimonio netto del
comparto;
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e
non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per le
attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli strumenti
finanziari del comparto sono selezionati esclusivamente sulla
base di considerazioni finanziarie, l'informativa ai sensi dell'art.8 e
9 del Regolamento (UE) 2019/2088 non è tenuta ad essere
rispettato.
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in un
orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato ai
dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa classe di azioni;
essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe cambiare in
futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 4
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata moderata
principalmente a causa delle contenute fluttuazioni dei titoli
obbligazionari in cui il comparto investe direttamente o tramite le
azioni in OICVM e OIC;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il Comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi:
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero provocare
ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio
potrebbe essere soggetto a significative variazioni;
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- Il valore di mercato degli strumenti finanziari correlati alle materie
prime è tipicamente soggetto ad importanti variazioni;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita
dal gestore potrebbe non avere esito positivo, e ciò potrebbe
provocare perdite significative per il comparto stesso;
- L'investimento in altri OICVM/OIC può comportare per l'investitore
l'accumulo di alcune spese quali le commissioni di sottoscrizione,
rimborso, custodia, amministrazione e gestione;
- In determinate condizioni di mercato, in particolare quando esso è
caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di alcuni
strumenti
finanziari
potrebbe
rivelarsi
particolarmente
penalizzante per la mancanza di un numero congruo di controparti
- Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale o
di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un
significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Augustum Market Timing - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

Spese di rimborso

3,00%

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che
può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà
essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o
distributore.

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
Spese correnti
3,92 %
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni
di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della
vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate sulla differenza positiva tra
l’ultimo valore del patrimonio per azione al lordo delle commissioni di performance ed il
Aliquota delle
più alto valore del patrimonio netto per azione determinato alla fine di uno qualsiasi dei
commissioni legate al
10%
periodi precedenti (anno di calendario) che abbia dato luogo al pagamento delle
rendimento
commissioni a partire dal primo periodo, o il primo valore patrimoniale netto del primo
periodo oggetto di un calcolo di commissione di performance (High Water Mark). Le
commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso dell’ultimo
esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di
tutte le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato ad agosto 2013
 Il benchmark è cambiato a gennaio 2017
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibi li
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagina web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company
SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Augustum Market Timing mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/ o classi
senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Balanced World Conservative - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0149079047)
La Sicav è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Banca Finnat Euramerica S.p.A. è il gestore delegato del
comparto
 Il comparto si propone di realizzare nel medio/lungo periodo un
rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari,
grazie ad una moderata esposizione sui mercati azionari e su
ulteriori forme di diversificazione degli investimenti tenendo anche
conto della necessità di promuovere le caratteristiche ambientali,
sociali e di governance degli investimenti (fattori ESG) e
mitigando il relativo rischio di sostenibilità.
 Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da
diversificazione sia geografica che settoriale su diverse attività di
investimento, nonché dalla attenzione alle differenti strategie di
investimento sulle quali ultime ci si potrà esporre anche
significativamente mediante l’utilizzo di quote di altri fondi. Questi
fondi sono selezionati sulla base di un modello proprietario
 La componente azionaria, tipicamente a larga capitalizzazione e
con ampia diversificazione geografica e settoriale, ha un limite
massimo del 30% degli attivi, ed il processo di selezione dei titoli
privilegia l’analisi fondamentale;
 Nella componente obbligazionaria sono consentite esposizioni
anche verso titoli privi di rating o non- investment grade, tuttavia
tali investimenti, ove non realizzati mediante quote di fondi,
avranno carattere residuale;
 L’uso di derivati, ossia di contratti finanziari il cui valore dipende
dal prezzo di mercato di un’attività di riferimento, è consentito
anche a scopo di investimento a condizione che l’insieme degli
impegni assunti non superi in alcun momento il 50% del valore del
patrimonio netto del comparto;

 E’ consentita discrezionalità rispetto al benchmark che è
composto da :
- 20% MSCI AC World Net Tot Ret Eur
- 50% B-Barclays Emu Govt Bond 3-5 y TR
- 30% B-Barclays global corp 1-3 y TR hedged EUR
 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark, nonché in altri fondi gestiti attivamente, al fine di
trarre vantaggio da specifiche opportunità di investimento.
Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 Le "caratteristiche ESG", ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE
2019/2088, vengono implementate attraverso un approccio a
due livelli:
1. un "rating ESG medio di portafoglio", determinato con un
modello proprietario, che deve essere mantenuto al di sopra del
livello di 55;
2. una serie di restrizioni e limiti di investimento specifici
individuati per promuovere investimenti sostenibili.
I limiti di investimento specifici e le caratteristiche ambientali
sono descritti in dettaglio nella sezione specifica "Criteri di
sostenibilità nelle decisioni di investimento" nell' Appendice II
del Prospetto, nella scheda del relativo comparto
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori
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Rendimenti tipicamente superiori
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 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato ai
dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa classe di azioni;
essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe cambiare in
futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 3
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata medio -bassa
principalmente grazie al bilanciamento tra le diverse attività di
investimento diversificate da un punto di vista geografico e
settoriale;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur non
rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi;
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero provocare
ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
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- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall’insolvenza di uno o più emittenti;
- Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio
potrebbe essere soggetto a significative variazioni;
- I Mercati Emergenti sono caratterizzati da servizi di custodia e di
regolamento delle operazioni che potrebbero essere meno
evoluti e da una minore liquidità rispetto ai mercati sviluppati.
L’eventuale investimento in quei mercati è tipicamente più
volatile;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita
dal gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando
perdite significative per il comparto stesso;
- L'investimento in altri OICVM/OIC può comportare per
l'investitore l'accumulo di alcune spese quali le commissioni di
sottoscrizione, rimborso, custodia, amministrazione e gestione;

Balanced World Conservative - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che
può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà
essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o
Spese di rimborso
nessuna
distributore.
Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
Spese correnti
1,66%
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni
di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della
vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Aliquota delle
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sul benchmark così composto:
commissioni legate al
20%
20% MSCI AC World Net Tot Ret Eur + 50% B-Barclays Emu Govt Bond 3-5 y TR + 30%
rendimento
B-Barclays global corp 1-3 y TR
hedged EUR. Le commissioni sono pagate
annualmente. Commissioni pagate nel corso dell’ultimo esercizio: 0,00%

Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
10 %

 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di
tutte le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a giugno 2002
 Il benchmark è cambiato a gennaio 2017
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark
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Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazi one di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagina web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company
SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Balanced World Conservative mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi
senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Euro Bonds Short Term - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0097542376)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Banca Finnat Euramerica S.p.A. è il gestore delegato del
comparto
 Il comparto si propone di ottenere rendimenti superiori a
quelli di solito offerti dagli strumenti di tipo monetario pur
mantenendo un ridotto livello di rischio anche tenendo conto
della necessità di promuovere le caratteristiche ambientali,
sociali e di governance degli investimenti (fattori ESG) e
mitigando il relativo rischio di sostenibilità;
 Il comparto investe in depositi, strumenti del mercato
monetario ed obbligazioni denominate in Euro, con tassi sia
fissi sia variabili, di emittenti prevalentemente governativi e
sovranazionali.
 E’ consentito un ampio grado di discrezionalità rispetto al
benchmark che risulta così composto:
90% B-Barclays Emu Govt Bond 1-3 y TR (LEG1TREU)
10% B-Barclays Pan Euro Corp FRN bond TR
(BPE2TREH)
 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta
uno scostamento dall'indice di riferimento che può essere
significativo.

 Le "caratteristiche ESG", ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento UE 2019/2088, vengono implementate
attraverso un approccio a due livelli:
1. un "rating ESG medio di portafoglio", determinato con un
modello proprietario, che deve essere mantenuto al di
sopra del livello di 65;
2. una serie di restrizioni e limiti di investimento specifici
individuati per promuovere investimenti sostenibili.
I limiti di investimento specifici e le caratteristiche ambientali
sono descritti in dettaglio nella sezione specifica "Criteri di
sostenibilità nelle decisioni di investimento" nell' Appendice
II del Prospetto, nella scheda del relativo comparto
 L'uso di strumenti finanziari derivati, ossia di contratti
finanziari il cui valore dipende dal prezzo di mercato di
un'attività di riferimento, è consentito, anche a fini di
investimento, a condizione che l'insieme degli impegni
assunti non superi in nessun momento il 20% del valore del
patrimonio netto del comparto;
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi.
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico
legato ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di
questa classe di azioni; essa
non costituisce alcuna
garanzia e potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 2
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata bassa
principalmente a causa delle fluttuazioni dei rendimenti degli
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria
denominati in EUR con tassi sia fissi che variabili;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più
bassa non significa effettuare un investimento privo di rischi;
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 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi,
pur non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere
significativi per il comparto:
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre
o mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia
seguita dal gestore potrebbe non avere esito positivo,
provocando perdite significative per il comparto stesso;

Euro Bonds Short Term - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione
delle azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione
3,00%
Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima
che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato
potrà essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario
Spese di rimborso
nessuna
o distributore.
Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle
Spese correnti
1,01%
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento
dell'acquisto o della vendita di azioni di un altro organismo di investimento collettivo
del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Aliquota delle
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sul benchmark così
commissioni legate al
composto: 90% B-Barclays Emu Govt Bond 1-3 y TR (LEG1TREU) + 10% B15%
rendimento
Barclays Pan Euro Corp FRN bond TR (BPE2TREH)
Le commissioni sono pagate annualmente. Commissioni prelevate nel corso
dell’ultimo esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni”, al capitolo 21 “Oneri e spese” e alla scheda di ciascun comparto. Il Prospetto è disponibile sul sito
www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
8%
6%
4%
2%
0%
-2 %
-4 %

-6 %

Fondo
Bmk

2012
5.8%
4.4%

2013
1.6%
1.9%

2014
2.4%
1.9%

2015
0.0%
0.7%

2016
0.0%
0.4%

2017
-0.4%
-0.2%

2018
-3.0%
-0.2%

2019
0.1%
0.3%

2020
-0.6%
0.0%

2021
-1.0%
-0.6%

 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura
 La performance passata è calcolata al netto
di tutte le spese prelevate dal comparto
 Il comparto è stato lanciato al novembre
1999
 La performance passata è stata calcolata in
Euro
 La politica di investimento del comparto è
cambiata a dicembre 2012 ed il benchmark a
gennaio 2017 (linee tratteggiate)
 La performance del fondo non intende
replicare quella del benchmark

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente
esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono
disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di
Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Euro Bonds Short Term mentre il prospetto e
le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o
classi senza pagare ulteriori commissioni.
New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Euro Equities - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0097542707)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Banca Finnat Euramerica S.p.A. è il gestore delegato del
comparto
 Il comparto si propone la crescita reale del capitale collegata
alla dinamica economica dei Pesi in cui è diversificato il
portafoglio anche tenendo conto della necessità di
promuovere le caratteristiche ambientali, sociali e di
governance degli investimenti (fattori ESG) e mitigando il
relativo rischio di sostenibilità.
 Il comparto investe prevalentemente in valori mobiliari quali
azioni, obbligazioni convertibili e warrant su valori mobiliari
emessi prevalentemente da società a larga capitalizzazione,
denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici europei.
I warrant sono strumenti finanziari che conferiscono la facoltà
di sottoscrivere l’acquisto o la vendita di una certa attività
finanziaria ad un prezzo e ad una scadenza stabilita;
 Il processo di investimento prevede una esposizione settoriale
che ricalca quella del benchmark ed ulteriori regole finalizzate
al contenimento dei rischi;
 E' consentita discrezionalità rispetto al benchmark che risulta
così composto:
95% MSCI EMU TOP TR
5% Bloomberg Barclays 3M Euribor TR (LS01TREU)
 Il gestore può investire in società non incluse nel benchmark
al fine di sfruttare specifiche opportunità di investimento;
questo approccio di gestione attiva comporta uno
scostamento dall'indice di riferimento che può essere limitato









in quanto la strategia di investimento si basa sul
mantenimento di una "esposizione settoriale" che replica
quella del benchmark;
Le "caratteristiche ESG", ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
UE 2019/2088, vengono implementate attraverso un
approccio a due livelli:
1. un "rating ESG medio di portafoglio", determinato con un
modello proprietario, che deve essere mantenuto al di sopra
del livello di 65;
2. una serie di restrizioni e limiti di investimento specifici
individuati per promuovere investimenti sostenibili.
I limiti di investimento specifici e le caratteristiche ambientali
sono descritti in dettaglio nella sezione specifica "Criteri di
sostenibilità nelle decisioni di investimento" nell' Appendice II
del Prospetto, nella scheda del relativo comparto
L’uso di strumenti derivati, ossia di contratti finanziari il cui
valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di
riferimento, è consentito, anche a fini di investimento,a
condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in
nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto;
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni
in ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
I proventi sono, normalmente, reinvestiti;

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico
legato ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di
questa classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia
e potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 6
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata alta
principalmente a causa del prevalente investimento nei
mercati azionari;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
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 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico possono essere
significativi:
- Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio
potrebbe essere soggetto a significative variazioni;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia
seguita dal gestore potrebbe non avere esito positivo,
provocando perdite significative per il comparto stesso;

Euro Equities - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione
delle azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

Spese di rimborso

3,00%

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima
che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato
potrà essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario
o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
Spese correnti
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle
1,86%
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento
dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo
del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sul benchmark così
Aliquota delle
20%
composto: 95% MSCI EMU TOP TR + 5% Bloomberg Barclays 3M Euribor TR
commissioni legate al
(LS01TREU). Le commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel
rendimento
corso dell’ultimo esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni”, al capitolo 21 “Oneri e spese” e alla Scheda di ciascun comparto. Il Prospetto è disponibile sul sito
www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto
di tutte le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a novembre
1999.
 Il benchmark è cambiato a gennaio 2017
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 La performance del fondo non intende
replicare quella del benchmark

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente
esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono
disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di
Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Euro Equities mentre il prospetto e le relazioni
periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi
senza pagare ulteriori commissioni.
New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Evergreen Global High Yield Bond - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU1363165835)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A è il gestore delegato del comparto
 L’obiettivo del comparto è conseguire un rendimento superiore a
quello dei mercati obbligazionari globali principalmente attraverso
l’investimento in obbligazioni con rating inferiore ad investment
grade, sia societarie che governative senza limitazione geografica e
con una gestione attiva dei tassi di cambio e dei derivati;
 Il comparto investe almeno il 70% degli attivi netti in obbligazioni
non investment -grade e non rated anche se l’esposizione alle
obbligazioni non rated non può superare il 30% degli attivi netti;
 L’investimento in Asset Backed Securities e Mortgage Backed
Securities è ammesso con un limite massimo del 20%;
 Il comparto può utilizzare strumenti derivati di credito sia a scopo di
copertura che di investimento, ma in quest’ultimo caso con non
possono superare il 15 % degli attivi netti del comparto;
 I titoli possono essere denominati in qualsiasi valuta con una
adeguata diversificazione ;
 E’ consentita discrezionalità rispetto al benchmark che è così
composto:
- 40% Bloomberg Barclays Global High Yield TR Index Value
Hedged EUR (LG30TREH)
- 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR
Index Value Unhedged EUR (LP01TREU)
- 20% Bloomberg Barclays EuroAgg Corp TR Index Value
Unhedged EUR (LECPTREU)

- 10% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur
(LS01TREU);
 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di investimento.
Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 L’uso di strumenti finanziari derivati è consentito, anche a fini di
investimento, a condizione che l’insieme degli impegni assunti non
superi in nessun momento il 100% del valore del patrimonio netto
del comparto;
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e
non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli investimenti
sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli strumenti finanziari
del comparto sono selezionati esclusivamente sulla base di
considerazioni finanziarie, l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del
Regolamento (UE) 2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato ai
dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa classe di azioni;
essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe cambiare in
futuro;
 Il Comparto, partito a marzo 2016, è stato classificato nella
categoria 4 a causa della moderata volatilità dei suoi rendimenti
storici;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa non
significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il Comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur non
rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi:
- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall'insolvenza di uno o più emittenti; selezionati in
misura significativa tra quelli con rating più basso;
- Le variazioni dei tassi di interesse possono avere un impatto
negativo sul rendimento dell’investimento;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del Comparto. La strategia seguita dal

5

6

7

gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando perdite
significative per il Comparto stesso;
-L’utilizzo di derivati, soprattutto OTC (ossia non negoziati su mercati
regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare
perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non
fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi;
-I Mercati Emergenti sono caratterizzati da servizi di custodia e di
regolamento delle operazioni che potrebbero essere meno evoluti e
da una minore liquidità rispetto ai mercati sviluppati. L’eventuale
investimento in quei mercati è tipicamente più volatile;
-Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo
sul rendimento dell’investimento. Le operazioni di copertura valutaria
potrebbero non azzerare totalmente tale rischio;
-In determinate condizioni di mercato, in particolare quando esso è
caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di alcuni strumenti
finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente penalizzante per la
mancanza di un numero congruo di controparti
-Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale o di
governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo
impatto negativo sul valore dell’investimento.

Evergreen Global High Yield Bond - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

Spese di rimborso

3,00%

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere
inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono calcolate sulla base di quelle sostenute nell’esercizio che si è
chiuso il 31 dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non
Spese correnti
3,27%
include la commissioni legate al rendimento e i costi di transazione.
Charges taken from the Sub-Fund under certain specific conditions
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sull’indice così composto: 40%
Aliquota delle
Bloomberg Barclays Global High Yield TR Index Value Hedged EUR (LG30TREH) + 30%
commissioni legate al
Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value Unhedged EUR
20%
rendimento
(LP01TREU) + 20% Bloomberg Barclays EuroAgg Corp TR Index Value Unhedged EUR
(LECPTREU) + 10% Bloomberg Barclays 3 mesi Euribor Swap Index TR Eur (LS01TREU).
Le commissioni sono pagate annualmente Commissioni pagate nel corso dell’ultimo
esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli investimenti
e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese” e nella scheda di ciascun Comparto. Il Prospetto è disponibile sul sito
www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 In caso di performance passata, essa viene
calcolata al netto di tutte le spese prelevate dal
comparto ad eccezione delle commissioni di
sottoscrizione
 Il comparto è stato lanciato a marzo 2016
 La performance passata è stata calcolata in Euro.
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark



Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagina web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company
SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Evergreen Global High Yield Bond mentre il prospetto
e le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/ o classi
senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Global Equities (Eur Hedged) - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0097544745)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Banca Finnat Euramerica S.p.A. è il gestore delegato del
comparto
 Il comparto si propone la crescita reale del capitale collegata
alla dinamica economica dei Paesi in cui è diversificato il
portafoglio,
anche
promuovendo
le
caratteristiche
ambientali, sociali e di governance degli investimenti (fattori
ESG) e mitigando il relativo rischio di sostenibilità.
 Il comparto investe prevalentemente in titoli azionari emessi
da emittenti di qualsiasi nazionalità al di fuori dell’area Euro.
Comunque, l’eventuale esposizione in titoli denominati in
Euro e nei mercati dei Paesi emergenti, potrà avere solo un
peso residuale nell’ambito del portafoglio del comparto;
 L’uso di strumenti finanziari derivati, ossia di particolari
contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di mercato
di un’attività di riferimento, a fini di investimento, è consentito
a condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi
in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto
del comparto;
 Per mitigare eventuali rischi di cambio, è prevista la
prevalente copertura delle posizioni valutarie nei confronti
dell’Euro;
 E’ consentita discrezionalità rispetto al benchmark che
risulta così composto:
- 95% MSCI world ex EMU Tot. Ret. Euro Hedged
(M0WOMHEU);

- 5% Bloomberg Barclays 3M Euribor TR (LS01TREU)
 Il gestore può investire in società non incluse nel benchmark
al fine di sfruttare specifiche opportunità di investimento.
Questo approccio di gestione attiva comporta uno
scostamento dall'indice di riferimento che può essere
significativo.
 Le "caratteristiche ESG", ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
UE 2019/2088, vengono implementate attraverso un
approccio a due livelli:
1. un "rating ESG medio di portafoglio", determinato con un
modello proprietario, che deve essere mantenuto al di sopra
del livello di 55;
2. una serie di restrizioni e limiti di investimento specifici
individuati per promuovere investimenti sostenibili.
I limiti di investimento specifici e le caratteristiche ambientali
sono descritti in dettaglio nella sezione specifica "Criteri di
sostenibilità nelle decisioni di investimento" nell' Appendice
II del Prospetto, nella scheda del relativo comparto
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti;

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori
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Rendimenti tipicamente superiori
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 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico
legato ai dati storici degli ultimi cinque anni e non
costituisce un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio di questa classe di azioni; essa non costituisce
alcuna garanzia e potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 6
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata alta
principalmente a causa del prevalente investimento nei
mercati azionari;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più
bassa non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi,
pur non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere
significativi:
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- Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio
potrebbe essere soggetto a significative variazioni;
- I Mercati Emergenti sono caratterizzati
da servizi di
custodia e di regolamento delle operazioni che potrebbero
essere meno evoluti e da una minore liquidità rispetto ai
mercati sviluppati. L’eventuale investimento in quei mercati
è tipicamente più volatile;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre
o mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia
seguita dal gestore potrebbe non avere esito positivo,
provocando perdite significative per il comparto stesso;
- L’utilizzo di derivati anche OTC (ossia non negoziati su
mercati regolamentati ma direttamente con le controparti)
potrebbe causare perdite significative qualora la controparte
risultasse insolvente e non fosse in grado di adempiere ai
suoi obblighi;

Global Equities (Eur Hedged) - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione
3,00%
Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima
che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato
potrà essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario
Spese di rimborso
nessuna
o distributore.
Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle
Spese correnti
1,94%
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento
dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo
del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sul benchmark così
Aliquota delle
20%
composto: +95% MSCI world ex EMU Tot. Ret. Euro Hedged (M0WOMHEU) + 5%
commissioni legate al
Bloomberg Barclays 3M Euribor TR (LS01TREU). Le commissioni sono pagate
rendimento
annualmente. Commissioni pagate nel corso dell’ultimo esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
35 %

 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto
di tutte le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a novembre
1999.
 Il benchmark è cambiato a gennaio 2017
 La performance passata è stata calcolata in
EUR
 La performance del fondo non intende
replicare quella del benchmark
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Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente
esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono
disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di
Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Global Equities (EUR Hedged) mentre il
prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o
classi senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Inflation Linked Bond Europe - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0437189599)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Banca Finnat Euramerica S.p.A. è il gestore delegato del
comparto
 Il comparto si propone di realizzare un rendimento superiore al
tasso di inflazione dell’area Euro in un arco temporale di almeno
3 anni anche tenendo conto della necessità di promuovere le
caratteristiche ambientali, sociali e di governance degli
investimenti (fattori ESG) e mitigando il relativo rischio di
sostenibilità;
 Il comparto investe :
- per almeno il 70% in obbligazioni indicizzate all’inflazione
denominate in divise europee e privilegiando emittenti
Governativi;
- fino al 30% in obbligazioni non indicizzate all’inflazione;
- fino al 15% in strumenti finanziari correlati alle materie prime;
 La quota investita in obbligazioni societarie non supererà il
25%;
 L’investimento in titoli not rated e non investment grade non è
consentito;
 E’ consentita discrezionalità rispetto al benchmark che risulta
così composto:
- 80% B-Barclays euro Govt inflat 3-5 y TR (BEIG0T)
- 20% B-Barclays Euro Floating rate TR (LEF1TREU);
 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta uno
scostamento dall'indice di riferimento che può essere
significativo.

 L’uso di strumenti derivati ossia di contratti finanziari il cui
valore dipende dal prezzo di mercato di un’attività di
riferimento è consentito, anche a fini di investimento, a
condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in
nessun momento il 30% del valore del patrimonio netto del
comparto;
 Per mitigare eventuali rischi di cambio, è prevista la copertura
delle principali posizioni valutarie nei confronti dell’Euro. Il
totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio
rispetto all’Euro non supererà il 10% del valore del patrimonio
netto;
 Le "caratteristiche ESG", ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
UE 2019/2088, vengono implementate attraverso un
approccio a due livelli:
1. un "rating ESG medio di portafoglio", determinato con
un modello proprietario, che deve essere mantenuto al
di sopra del livello di 65;
2. una serie di restrizioni e limiti di investimento specifici
individuati per promuovere investimenti sostenibili.
I limiti di investimento specifici e le caratteristiche ambientali
sono descritti in dettaglio nella sezione specifica "Criteri di
sostenibilità nelle decisioni di investimento" nell' Appendice II
del Prospetto, nella scheda del relativo comparto
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in
un orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti;

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato
ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa
classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e
potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria
3
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata medio
bassa. Ciò anche grazie alla qualità dei titoli obbligazionari nei
quali il comparto investe i cui emittenti devono rispettare gli
stringenti vincoli previsti dalle politiche di investimento;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere
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significativi:
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- Il valore di mercato degli strumenti finanziari correlati alle
materie prime è tipicamente soggetto ad importanti variazioni;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia
seguita dal gestore potrebbe non avere esito positivo,
provocando perdite significative per il comparto stesso;

Inflation Linked Bond Europe - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
azioni. Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione
3,00%
Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che
può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato
potrà essere inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o
Spese di rimborso
nessuna
distributore.
Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle
Spese correnti
1,17%
commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento
dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo
del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sul benchmark così
Aliquota delle
15%
composto: 80% B-Barclays euro Govt inflat 3-5 y TR (BEIG0T) + 20% B-Barclays
commissioni legate al
Euro Floating rate TR (LEF1TREU); Le commissioni sono pagate annualmente.
rendimento
Commissioni pagate nel corso dell’ultimo esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni”, al capitolo 21 “Oneri e spese” e nella Scheda di ciascun comparto. Il Prospetto è disponibile sul sito
www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di
tutte le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a luglio 2009.
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 Il comparto ha cambiato benchmark a gennaio
2013 e gennaio 2017
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark


Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente
esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono
disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di
Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Inflation Linked Bond Europe mentre il
prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o
classi senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Large Europe Corporate - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0215785253)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Banca Finnat Euramerica S.p.A. è il gestore delegato del
comparto
 L’obiettivo del comparto è conseguire una esposizione altamente
diversificata alle emissioni obbligazionarie societarie al fine di
ottenere la migliore combinazione di rischio-rendimento offerta
con un’attenta politica di contenimento dei rischi, anche
promuovendo le caratteristiche ambientali, sociali e di governance
degli investimenti (fattori ESG) e mitigando il relativo rischio di
sostenibilità.
 Il comparto investe in titoli obbligazionari, prevalentemente
societari denominati in Euro e per almeno il 90% con rating
minimo investment grade; in circostanze eccezionali è consentito
un investimento massimo del 5% degli investimenti attivi netti in
obbligazioni con rating minimo compreso tra a C e CCC+;
 La selezione delle emissioni si basa su una consolidata
metodologia di valutazione, anche quantitativa, che mira ad
individuare i titoli con caratteristiche di redditività interessanti per
l’investitore nei vari settori;
 E’ consentita discrezionalità rispetto al benchmark che è così
composto:
- 95% B-Barclays Euro Corp TR 1-5 Y (LEC4TREU)
- 5% B-Barclays 3 M euribor/swap TR (LS01TREU)
 ll gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di
investimento. Questo approccio di gestione attiva comporta uno
scostamento dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 Le "caratteristiche ESG", ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE
2019/2088, vengono implementate attraverso un approccio a due
livelli:











1. un "rating ESG medio di portafoglio", determinato con un
modello proprietario, che deve essere mantenuto al di sopra del
livello di 65;
2. una serie di restrizioni e limiti di investimento specifici individuati
per promuovere investimenti sostenibili.
I limiti di investimento specifici e le caratteristiche ambientali sono
descritti in dettaglio nella sezione specifica "Criteri di sostenibilità
nelle decisioni di investimento" nell' Appendice II del Prospetto,
nella scheda del relativo comparto
Il comparto, a scopo di copertura del rischio di credito specifico ad
alcuni emittenti in portafoglio, può utilizzare derivati di credito (ad es.
Credit Default e Credit Spread che consentono alle due parti di
scambiarsi i rischi di credito di emittenti terzi);
La leva attesa, calcolata attraverso il metodo degli impegni, viene
quindi mantenuta a zero, con l'eccezione della componente in
derivati delle obbligazioni convertibili. La leva attesa (calcolata come
somma dei nozionali) non dovrebbe superare il 100%.
La duration media del portafoglio, ossia la durata finanziaria media
dei titoli che lo compongono, è costantemente mantenuta entro un
intervallo compreso tra 2,8 e 3,5 anni. Non è previsto l’utilizzo di leva
finanziaria né di derivati a scopo di investimento;
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in un
orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
I proventi sono, normalmente, reinvestiti;

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1
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3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato ai
dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa classe di azioni;
essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe cambiare in
futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria
3
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata medio-bassa.
Ciò anche grazie all’altissima diversificazione del portafoglio che
risulta protetto da eventuali criticità su significative per il comparto
specifici emittenti;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur non
rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi:

5

6

7

- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall’insolvenza di uno o più emittenti;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita
dal gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando perdite
stesso;

Large Europe Corporate - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Spese di rimborso

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore,
si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni di
Spese correnti
1,13%
sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della vendita
di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sul benchmark così composto: 95%
Aliquota delle
20%
B-Barclays Euro Corp TR 1-5 Y (LEC4TREU) + 5% B-Barclays 3 M euribor/swap TR
commissioni legate al
(LS01TREU). Le commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso
rendimento
dell’ultimo esercizio: 0,00%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 La performance passata è calcolata al netto di
tutte le spese prelevate dal comparto.
 Il comparto è stato lanciato a settembre 2005
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 Il comparto ha cambiato il proprio benchmark a
partire dal 2017e dal 29 aprile 2020 (linee
tratteggiate)
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagin a web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company
SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Large Europe Corporate mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi
senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Multi Asset Opportunity - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU1363165595)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Open Capital Partners SGR S.p.A. è il gestore delegato del comparto
 Il comparto è un fondo bilanciato che mira all’apprezzamento del
capitale nel lungo termine attraverso un portafoglio diversificato, dal
punto di vista geografico e settoriale;
 Il comparto, tramite scelte frutto di un’analisi fondamentale condotta
sull’economia globale mondiale, investe in valori mobiliari, titoli di debito
a tasso fisso e variabile, strumenti del mercato monetario, quote di
OICVM e/o OIC, strumenti finanziari che investono in materie prime;
 L’investimento in quote di OICVM e/o OIC non supererà il 49% degli
attivi netti del comparto, mentre l’esposizione ai mercati azionari e alle
materie prime non potrà in alcun momento superare il 40% dell’attivo
netto;
 L’esposizione ai mercati azionari avverrà anche tramite i Contracts for
Differences (“CFD”). L'esposizione alle materie prime avverrà
principalmente attraverso ETF ed ETC che non incorporano derivati,
 E’ consentito l’investimento in titoli non rated e non-investment grade
fino al 20% del patrimonio netto; tuttavia in circostanze eccezionali, il
comparto può essere investito fino al 5% in obbligazioni con un rating
minimo tra C e CCC +;
 Gli strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta possono essere
emessi da emittenti di qualsiasi nazione ma con un’esposizione minima
del 50% in emittenti con sede in Europa;
 E’ consentita discrezionalità rispetto al benchmark che è composto da:










- 15% MSCI Europe Net TR eur (MSDEE15N)
- 10% MSCI AC World Net TR eur (NDEEWNR)
(non “euro
hedged”)
- 40% B-Barclays Euro Govt 3-5 Year TR eur (LEG3TREU)
- 25% B-Barclays Global Corp TR eur hedged (LGCPTREH)
- 10% B- Barclays 3M Euribor TR eur (LS01TREU)
Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di investimento.
Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
L’uso di derivati è consentito anche a scopo di investimento a
condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in nessun
momento il 100% del valore del patrimonio netto del comparto;
Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e
non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli investimenti
sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli strumenti finanziari
del comparto sono selezionati esclusivamente sulla base di
considerazioni finanziarie, l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del
Regolamento (UE) 2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle azioni in ciascun
giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato ai

- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o

dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa classe di azioni;
essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe cambiare in
futuro;
Il Comparto, partito a febbraio 2017, è stato classificato nella
categoria 4 a causa della moderata volatilità dei suoi rendimenti
storici e del benchmark;
Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur non
rilevati dall'indicatore sintetico, possono essere significativi;
Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero provocare
ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall’insolvenza di uno o più emittenti;
Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio potrebbe
essere soggetto a significative variazioni;
Il valore di mercato degli strumenti finanziari correlati alle materie
prime è tipicamente soggetto ad importanti variazioni;

mantenere il livello di rischio del Comparto. La strategia seguita dal
gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando perdite
significative per il Comparto stesso;
L’utilizzo di derivati, soprattutto OTC (ossia non negoziati su mercati
regolamentati ma direttamente con le controparti) potrebbe causare
perdite significative qualora la controparte risultasse insolvente e non
fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi;
Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo
sul rendimento dell'investimento. Le operazioni di copertura valutaria
potrebbero non azzerare totalmente tale rischio;
In determinate condizioni di mercato, in particolare quando esso è
caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di alcuni strumenti
finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente penalizzante per la
mancanza di un numero congruo di controparti;
L'investimento in altri OICVM/OIC può comportare per l'investitore
l'accumulo di alcune spese quali le commissioni di sottoscrizione,
rimborso, custodia, amministrazione e gestione;
Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale o di
governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo
impatto negativo sul valore dell’investimento.
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Multi Asset Opportunity - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Spese di rimborso

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore,
si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore.

Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la
Spese correnti
commissione di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni
2,11%
di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della
vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
dell’ extra rendimento annuale, se positivo, sul benchmark così composto: 15% MSCI
Europe Net TR eur (MSDEE15N) + 10% MSCI AC World Net TR eur (NDEEWNR) (non
Aliquota delle
20%
“euro hedged”) + 40% B-Barclays Euro Govt 3-5 Year TR eur (LEG3TREU) + 25% Bcommissioni legate al
Barclays Global Corp TR eur hedged (LGCPTREH) + 10% B- Barclays 3M Euribor TR eur
rendimento
(LS01TREU). Le commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel corso
dell’ultimo esercizio: Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 In caso di performance passata, essa viene
calcolata al netto di tutte le spese prelevate dal
comparto ad eccezione di commissioni di
sottoscrizione
 Il comparto è stato lanciato a febbraio 2017
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 La performance del fondo non intende replicare
quella del benchmark

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibi li
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della SICAV
stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagin a web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Multi Asset Opportunity mentre il prospetto e le
relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/ o classi senza
pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

PIR Bilanciato Sistema Italia - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU1602468479)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Banca Finnat Euramerica S.p.A. è il gestore delegato del comparto
 Il comparto si propone la rivalutazione del capitale nel medio/lungo
termine attraverso un'esposizione ai mercati azionari nel limite
massimo del 50%, promuovendo le caratteristiche ambientali, sociali
e di governance degli investimenti (ESG), mitigandone i rischi di
sostenibilità e anche attraverso un focus sull'economia reale e sulla
crescita del sistema imprenditoriale italiano;
 Le quote del comparto sono comprese tra gli investimenti ammissibili
ad essere detenuti in un "Piano Individuale di Risparmio a Lungo
Termine" ("PIR") ai sensi della Legge Finanziaria italiana 2017 e
2020 (legge n 232 del 11 Dicembre 2016 e legge n 157 del 19
dicembre 2019)
 Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio netto (“investimenti
qualificati”) in strumenti finanziari emessi da società residenti in Italia
o in uno Stato membro dell'UE o del SEE con stabile organizzazione
in Italia; almeno il 25% degli investimenti qualificati, (il 17,5% del
patrimonio netto del comparto), verrà emesso da società non
appartenenti all'indice FTSE MIB o altro indice equivalente. Almeno il
5% (pari al 3,5% del patrimonio netto), sarà emesso da società non
quotate nel FTSE MIB, nell'indice FTSE Mid Cap o in qualsiasi altro
indice equivalente di mercati regolamentati;
 Gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti di
dimensioni medio-piccole è consentito fino al 30% se la
capitalizzazione degli emittenti è inferiore a 1 miliardo € e fino al 10%
se inferiore ai 200 Mio EUR
 Con un limite massimo del 30% del patrimonio netto, è possibile
investire in: a) strumenti del mercato monetario ed obbligazioni con
tassi sia fissi sia variabili, di emittenti Governativi, prevalentemente
di Paesi UE o appartenenti al G8 e Sovranazionali; b) strumenti
Finanziari, azionari e obbligazionari, di Emittenti societari non italiani,

né aventi stabile organizzazione in Italia; c) quote di OICVM e/o OIC
aventi obiettivi di investimento compatibili con quelli del Comparto
(fino al 10% del patrimonio netto); d) derivati con fini di copertura
 Consentita discrezionalità rispetto al benchmark che risulta così
composto:
- 40% MSCI Italy Net return (M7IT Index)
- 30% Bloomberg Barclays bond Italian Aggregate Issuers TR
(LEI2TREU Index)
- 30% Bloomberg Barclays bond Global Aggregate 1-3 YR TR
Hedged Eur (LG13TREH Index)
 Il gestore può investire in strumenti finanziari non inclusi nel
benchmark al fine di sfruttare specifiche opportunità di investimento.
Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 Le "caratteristiche ESG", ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE
2019/2088, vengono implementate attraverso un approccio a due
livelli:
1. un "rating ESG medio di portafoglio", determinato con un
modello proprietario, che deve essere mantenuto al di sopra del
livello di 55;
2. una serie di restrizioni e limiti di investimento specifici
individuati per promuovere investimenti sostenibili.
I limiti di investimento specifici e le caratteristiche ambientali sono
descritti in dettaglio nella sezione specifica "Criteri di sostenibilità
nelle decisioni di investimento" nell' Appendice II del Prospetto, nella
scheda del relativo comparto
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni

 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti;

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato ai
dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa classe di azioni;
essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe cambiare in futuro;
 Il Comparto è partito ad Aprile 2017, pertanto, in assenza di
rendimenti storici, la categoria di rischio, pari a 4, è stata
determinata anche sulla base della moderata volatilità del
benchmark di riferimento;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa non
significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur non
rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi:
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- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero provocare
ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall'insolvenza di uno o più emittenti; selezionati in
misura significativa tra quelli con rating più basso;
- Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio potrebbe
essere soggetto a significative variazioni;
- In determinate condizioni di mercato, in particolare quando esso è
caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di alcuni
strumenti finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente penalizzante
per la mancanza di un numero congruo di controparti

PIR Bilanciato Sistema Italia - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione
3%
Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore, si
Spese di rimborso
nessuna
prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore
Spese prelevate dal comparto in un anno
Le spese correnti sono quelle sostenute nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la commissione di
Spese correnti
1,88%
performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle commissioni di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro
organismo di investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sul benchmark così composto: 40%
Aliquota delle
MSCI Italy Net return (M7IT Index)+ 30% Bloomberg Barclays bond Italian Aggregate Issuers
20%
commissioni legate al
TR (LEI2TREU Index) +30% Bloomberg Barclays bond Global Aggregate 1-3 YR TR Hedged
rendimento
Eur (LG13TREH Index). Le commissioni sono pagate annualmente. Commissioni pagate nel
corso dell’ultimo esercizio: Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli investimenti
e relative commissioni”, al capitolo 21 “Oneri e spese” e nella scheda di ciascun comparto. Il Prospetto è disponibile sul sito
www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura.
 In caso di performance passata, essa viene
calcolata al netto di tutte le spese prelevate
dal comparto ad eccezione delle commissioni
di sottoscrizione
 Il comparto è stato lanciato ad aprile 2017
 La performance passata è stata calcolata in
Euro.
 La performance del fondo non intende
replicare quella del benchmark

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibi li
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale
della SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente
esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono
disponibili sulla pagina web www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di
Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non
possono essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto PIR Bilanciato Sistema Italia mentre il
prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o
classi senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

Total Return Flexible - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione” (ISIN LU0215785410)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 AZ Swiss & Partners S.A. è il gestore delegato del comparto
 Il comparto mira a conseguire rendimenti netti positivi superiori
a quelli ottenibili attraverso investimenti finanziari privi di rischio,
in modo quanto più costante ed in ogni condizione di mercato,
mantenendo nel contempo un moderato livello di rischio;
 Il comparto è gestito attivamente con ampia facoltà di modificare
dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie
componenti del portafoglio composto da:
- titoli di debito a tasso fisso e variabile con un’esposizione
compresa tra il 20% e il 100% del patrimonio netto;
l'investimento includerà warrant, obbligazioni societarie,
governative e convertibili.
- titoli azionari con un limite massimo del 49%,
- derivati che possono essere utilizzati sia a fini di copertura che
di investimento a condizione che l'impegno totale (come definito
dalle linee guida ESMA 10/788) non superi il 100% del valore
patrimoniale netto;
 Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno
prevalentemente strumenti investment grade con rating minimo
BBB/Baa, anche se sarà consentito un investimento residuale in
titoli not-rated e non-investment grade, con una diversificazione
adeguata e con un limite del 25% degli attivi netti; in circostanze
eccezionali è consentito un investimento massimo del 5% in
obbligazioni con rating minimo compreso tra a C e CCC+;

 Per mitigare il rischio di cambio, è prevista la copertura delle
principali posizioni valutarie nei confronti dell’Euro. Il totale degli
investimenti non coperti dal rischio di cambio non supererà il
30% del valore del patrimonio netto
 E’ consentita discrezionalità rispetto al target che risulta
composto da:
- 6 month Euribor + 300 bps
 Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG
e non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per
le attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli
strumenti
finanziari
del
comparto
sono
selezionati
esclusivamente sulla base di considerazioni finanziarie,
l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato.
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale in
un orizzonte temporale più breve del medio termine (3-5 anni)
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in
ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato
ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa
classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e
potrebbe cambiare in futuro;
 Questa classe di azioni è stata classificata nella categoria 3
perché la volatilità dei suoi rendimenti storici è stata mediobassa principalmente a causa delle fluttuazioni dei rendimenti
degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria con tassi sia
fissi che variabili e a causa delle oscillazioni del mercato
azionario;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi:
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
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- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall'insolvenza di uno o più emittenti;
- Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio
potrebbe essere soggetto a significative variazioni;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita
dal gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando
perdite significative per il comparto stesso;
- In determinate condizioni di mercato , in particolare quando
esso è caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di
alcuni strumenti finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente
penalizzante per la mancanza di un numero congruo di
controparti
- Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale
o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un
significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Total Return Flexible - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

3,00%

Spese di rimborso

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere inferiore,
si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
L'importo delle spese correnti è calcolato sulla base di quelle sostenute al 31 dicembre
2021. Questa percentuale non include la commissione di performance ed i costi di
Spese correnti
2,02%
transazione (eccetto nel caso delle commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso pagate
dall'OICVM al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di
investimento collettivo del risparmio).
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Aliquota delle
dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sull’Euribor a 6 mesi + 300 bps.
commissioni legate al
10%
Le commissioni sono pagate annualmente Commissioni pagate nel corso dell’ultimo
rendimento
esercizio: 0,06%
Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli
investimenti e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura
 La performance passata è calcolata al netto
di tutte le spese prelevate dal comparto
 Il comparto è stato lanciato a settembre
2005
 Il target è cambiato ad ottobre 2014 ed a
dicembre 2020
 La performance passata è stata calcolata in
Euro
 La performance del fondo non intende
replicare quella del target

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibili
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della SICAV
stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificat ivo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagin a web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto n on possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto Total Return Flexible mentre il prospetto e le relazioni
periodiche sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi senza
pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

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

VolActive - “A”
Comparto di New Millennium
Classe di azioni: “Capitalizzazione”(ISIN LU0993156016)
La SICAV è gestita da NATAM Management Company S.A.

Obiettivo e politica d’investimento
 Diaman Partners Ltd è il gestore delegato del comparto
 Il Comparto si propone l’obiettivo di una crescita del capitale in
ogni condizione di mercato;
 Il comparto investe principalmente in strumenti monetari ed
obbligazionari, in future sull’indice VIX e, con un limite massimo
del 30% degli attivi netti, in titoli azionari;
 Gli strumenti obbligazionari sono denominati in Euro e/o USD ed
emessi
da
emittenti
prevalentemente
Governativi
e
Sovranazionali; l’investimento in strumenti non-investment grade
è ammesso fino al 35% del patrimonio netto del comparto; in
circostanze eccezionali è consentito un investimento massimo
del 5% degli investimenti attivi netti in obbligazioni con rating
minimo compreso tra a C e CCC+;
 Elemento caratterizzante del Comparto è una gestione attiva
della volatilità del mercato attraverso l’utilizzo di exchange traded
futures sull’indice VIX, comune misura della volatilità. Il future sul
VIX è generalmente utilizzato come copertura nei confronti
dell’incremento della volatilità del mercato. La decisione di
investire in futures sul VIX viene di norma presa sulla base di
analisi tecniche volte a identificare i trend della volatilità su
periodi brevi o lunghi.
 E’ consentita discrezionalità rispetto al target che è composto
da EURIBOR 3 months + 350 bps

 Questo approccio di gestione attiva comporta uno scostamento
dall'indice di riferimento che può essere significativo.
 L’uso di strumenti finanziari derivati è consentito, anche a fini di
investimento, a condizione che l’insieme degli impegni assunti
non superi in nessun momento il 100% del valore del
patrimonio netto del Comparto;
 Il comparto può essere esposto al rischio valutario che è
tuttavia mitigato essendo prevista la copertura delle principali
posizioni nei confronti dell’Euro;
 Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità nel suo
processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG
e non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Gli
investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell’UE per
le attività economiche ecosostenibili, pertanto, poiché gli
strumenti
finanziari
del
comparto
sono
selezionati
esclusivamente sulla base di considerazioni finanziarie,
l'informativa ai sensi dell'art.8 e 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 non è tenuta ad essere rispettato
 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni
 Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni
in ciascun giorno lavorativo per le banche lussemburghesi;
 I proventi sono, normalmente, reinvestiti.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti tipicamente inferiori

1

2

3

Rendimenti tipicamente superiori

4

 La categoria di rischio è basata su un indicatore sintetico legato
ai dati storici degli ultimi cinque anni e non costituisce
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio di questa
classe di azioni; essa non costituisce alcuna garanzia e potrebbe
cambiare in futuro;
 Il Comparto è stato classificato nella categoria 4 a causa della
volatilità moderata dei suoi rendimenti storici;
 Investire in un comparto appartenente alla categoria più bassa
non significa effettuare un investimento privo di rischi;
 Il Comparto non è a capitale garantito ed i seguenti rischi, pur
non rilevati dall’indicatore sintetico, possono essere significativi:
- Variazioni significative dei tassi di interesse potrebbero
provocare ampie fluttuazioni dei titoli obbligazionari;
- Il rendimento complessivo di un portafoglio potrebbe essere
compromesso dall’insolvenza di uno o più emittenti;
- Il valore di mercato degli strumenti azionari in portafoglio
potrebbe essere soggetto a significative variazioni;
- I derivati possono essere utilizzati per incrementare, ridurre o
mantenere il livello di rischio del Comparto. La strategia seguita
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-

-

-

-
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7

dal gestore potrebbe non avere esito positivo, provocando
perdite significative per il Comparto stesso;
Con specifico riferimento all’investimento nel future sull’indice
VIX, il Comparto è soggetto al rischio elevato legato al
potenziale elevato livello di esposizione all’indice sottostante;
Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto
negativo sul rendimento dell'investimento. Le operazioni di
copertura valutaria potrebbero non azzerare totalmente tale
rischio;
In determinate condizioni di mercato, in particolare quando
esso è caratterizzato da volumi molto modesti, la vendita di
alcuni strumenti finanziari potrebbe rivelarsi particolarmente
penalizzante per la mancanza di un numero congruo di
controparti
Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale,
sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe
provocare un significativo impatto negativo sul valore
dell’investimento.

VolActive - “A”
Spese
Le Spese sostenute servono a coprire i costi di gestione del comparto inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni.
Queste spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione

Spese di rimborso

3,00%

nessuna

Le spese di sottoscrizione e rimborso corrispondono ad una percentuale massima che può
essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. L’importo effettivamente applicato potrà essere
inferiore, si prega pertanto di contattare il proprio consulente finanziario o distributore

Spese prelevate dal comparto in un anno
Questa percentuale è stata calcolata sulla base delle spese registrate al 31 dicembre
2021. Questa percentuale può variare da un anno all’altro e non include la commissione di
Spese correnti
3,21%
performance e i costi di transazione
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche
Aliquota delle
commissioni legate al
rendimento

dell’extra rendimento, se positivo e se superato l’HWM, sull’EURIBOR 3 mesi + 350 bps.
Le commissioni sono pagate annualmente Commissioni prelevate nel corso dell’ultimo
esercizio : 0,00%

20%

Per ulteriori informazioni sulle spese, fare riferimento al prospetto della SICAV al capitolo 11 “Consulenza e delega di gestione degli investimenti
e relative commissioni” e al capitolo 21 “Oneri e spese”. Il Prospetto è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com

Risultati ottenuti nel passato
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5.0%

7.6%

-4.2%

1.5%

1.8%

4.2%

Target

2.8%

2.6%

2.4%

4.0%

4.2%

4.2%

3.5%

3.0%

 La performance passata non costituisce un
indicatore della performance futura
 La performance passata è calcolata al netto di
tutte le spese prelevate dal comparto
 Il comparto è stato lanciato a novembre 2013
 La performance passata è stata calcolata in
Euro
 Il target è cambiato a febbraio 2017 ed il 29
aprile 2020 (linee tratteggiate)
 La performance del fondo non intende
replicare quella del target

Informazioni pratiche
 La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
 Ulteriori informazioni sulla SICAV (il prospetto, l’ultimo rapporto semestrale ed altre informazioni pratiche) sono disponibi li
gratuitamente in lingua italiana ed inglese sul sito www.newmillenniumsicav.com , www.natam.lu e presso la sede legale della
SICAV stessa (49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo).
 I prezzi più recenti delle azioni del comparto sono disponibili sul sito www.newmillenniumsicav.com
 Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di
remunerazioni e benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione, ove istituito, sono disponibili sulla pagina web
www.natam.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea presso la sede legale di Natam Management Company
SA.
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore.
 NATAM Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.
 La SICAV è costituita da Comparti distinti tra i quali esiste una separazione patrimoniale ossia le attività di un comparto non possono
essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore di un altro comparto
 Le informazioni contenute in questo documento sono relative al solo comparto VolActive mentre il prospetto e le relazioni periodiche
sono preparate per l’intera SICAV.
 Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o della totalità delle azioni detenute in azioni di un comparto e/o classi
senza pagare ulteriori commissioni.

New Millennium e NATAM Management Company S.A. sono autorizzate nel Granducato del Lussemburgo e supervisionate dalla "Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)". Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/02/2022

